FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DAVID MAGGI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
02/10/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

- dal 06/12/2016: avvocato, studio legale in Brindisi, Via Aspromonte n.13
-da aprile 2003 a maggio2005, imprenditore, socio fondatore di “mondocanapa s.r.l.”,
con sede legale in Brindisi, Via de’ carpentieri 7/a
settore agro-industriale, attività di studio, consulenza, progettazione, relazioni sociali
-da gennaio 2001 a marzo 2001, collaboratore presso “Alleanza assicurazioni s.p.a.”,
Società assicuratrice con sede legale in Brindisi, Via C. Battisti
Consulente finanziario
-da dicembre 1998 a dicembre 2000, conduttore radiofonico presso “Rete 106 fm”,
in Brindisi, Largo S. Paolo
conduttore e co-autore programma di intrattenimento e musicale

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

-Laurea specialistica in Giurisprudenza (v.o. – orientamento professionale)
conseguita presso l’Università degli studi di Lecce “Università del Salento” (17/10/2013)
tesi di laurea in diritto agrario comunitario “La PAC e la tutela dell’ambiente”
-corso di “Alta specializzazione in diritto tributario sostanziale e processuale”
presso “Università degli studi di Bari” – corso di laurea in economia aziendale Brindisi
(da novembre 2007 a maggio 2008)
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-diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico “B. Marzolla” di Brindisi
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ECCELLENTE
BUONA
BUONA
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE CON LA COSTANTE CURA DEI RAPPORTI SOCIALI ATTRAVERSO
VARIE INIZIATIVE NEL CAMPO DELL’ASSOCIAZIONISMO

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

ORGANIZZAZIONE E COSTITUZIONE DEL COMITATO “PER LA TUTELA DEL CITTADINO”
MEMBRO DEL DIRETTIVO DAL 2014

Organizzazione e costituzione dell’Associazione “Cittadini Attivi aps”, socio fondatore e membro
del Consiglio Direttivo dal 2019

COMPETENZE TECNICHE NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI PROGRAMMI INFORMATICI RELATIVI ALLA
PROFESSIONE ESERCITATA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ ARTISTICHE NEL DISEGNO E FUMETTISTICA - AUTODIDATTA

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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