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Carriera professionale Esercita la professione di avvocato Of Counsel presso lo studio legale Chiaia
Noya & Associati.
Si occupa prevalentemente, nell’ambito giusprivatistico, di: diritto delle
assicurazioni (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; responsabilità
professionale; infortunistica stradale, antifrode, ecc.); diritto condominiale
(controversie); appalti pubblici e privati; contrattualistica; transazioni e
negoziazioni giudiziali ed extra giudiziali. Ha maturato significative esperienze
e competenze nel campo del diritto bancario, diritto del lavoro, diritto
fallimentare, diritto di famiglia, diritto societario, diritto alla protezione dei dati
personali, diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del “termine
ragionevole” di durata del processo, attività di recupero del credito in fase
stragiudiziale ed in fase giudiziale.
Prima di collaborare con il suddetto Studio Legale (dal 2019 insignito del titolo
di Studio dell’Anno dal Sole 24 Ore), ha collaborato con altri Studi
professionali siti in Roma.
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Formazione 2012-2022
Collaborazione, in qualità di Of Counsel, presso lo Studio Legale Chiaia Noya
& Associati, sito in Bari alla Via Manzoni n. 15. Partecipa assiduamente e
continuativamente a corsi/eventi di formazione e aggiornamento professionale
presso enti accreditati e Università.
2010 - 2007
Collaborazione, in qualità di Of Counsel, presso studi professionali siti in
Roma.

2006 - 2007
Inizio pratica forense presso lo Studio Legale Guerrini-Bises sito in Roma.
2019
Corso di alta formazione: Il Professionista nella Crisi d'Impresa;
2017-2018
Corso di formazione: Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) Data Protection Officer (DPO) Regolamento UE 2016/679.
Istruzione e abilitazioni
2017
Master in Diritto della Esecuzione Forzata: il Delegato nelle Vendite
Immobiliari.
2009
Abilitazione all’esercizio della professione forense.
2008-2006
Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università di
Roma.
2006
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma,
con Tesi di Laurea in Diritto degli enti locali, dal titolo: “Lo scioglimento del
consiglio comunale e provinciale” (Relatore Chiar.mo Prof. Raffaele Iannotta).
1999
Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo scientifico “Filolao” di Crotone.

Lingue straniere: Inglese.
Ottime capacità e conoscenze informatiche.
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Capacità e competenze Avvocato motivato e ambizioso con ottima predisposizione alle relazioni
personali interpersonali, competenze trasversali e soft skill: determinazione e autonomia,
time management (puntualità), team work, attitudine agli obiettivi e al problem
solving, adattabilità, pianificazione e controllo delle attività, fiducia ed empatia
e capacità di ascolto e capacità di ascolto.
.

Bari, Luglio 2022
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