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Curriculum Vitae     

    

Informazioni personali    

Nome / Cognome Alberto Nico    

Indirizzo 6/L, Via Galvani, 70125, Bari, Italia.    

Telefono 
E-mail 

  +393202342955 
  avvocatoalbertonico@gmail.com    

  

P.e.c. nico.alberto@avvocatibari.legalmail.it   

 
Cittadinanza 

 
italiana 

  

    

Data di nascita 03/04/85   

    

    

Settore professionale legale – finanza pubblica agevolata – internazionale    

    

Esperienza professionale    

    

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

 

05/2017 – ad oggi 
Responsabile area fundraising  
Plulife s.r.l., Via Altamura, n. 28, Santeramo in Colle (Ba). 
 
Cosulenza in materia legale e di finanza agevolata per MPMI.  
 
 

  05/2016 – ad oggi 
Responsabile regione Puglia  
TIA Formazione, Via Cardano n. 142, Roma 
 
Attività di consulenza, assistenza e tutoraggio per la partecipazione ai 
bandi NIDI, Microcredito ed ogni altro bando finalizzato all’erogazione di 
credito alle imprese in ambito regionale, nazionale ed europeo. 

  

    

Data 09/2014 – ad oggi   

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato presso studio legale commerciale dott. Paolo Marra   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Marra Paolo, via Putignani, n. 152, Bari   

Tipo di attività o settore Attività di consulenza legale, amministrativa e fiscale, per persone fisiche e 
giuridiche, presso studio specializzato in diritto tributario e commerciale. 
Redazione di contratti commerciali. Consulenza, assistenza e tutoraggio in 
materia di bandi per fondi comunitari, diretti e indiretti.  
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Fiscalità del terzo settore. Adempimenti presso INPS, Camera di 
Commercio ed Agenzia delle Entrate. 

    

Data 11/2012- ad oggi   

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato presso studio legale Cardanobile   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Avv. Cardanobile Fabio, via Lucera n. 4, Bari   

Tipo di attività o settore Consulenza e rappresentanza legale in ambito tributario, presso studio 
specializzato in diritto civile, del lavoro, amministrativo e tributario. 

  

    

Abilitazioni, certificazioni 
e iscrizione in albi 

   

    

Data 14/07/16   

 Certificazione di Tecnico per la pianificazione di progetti finanziati, 
STA.601, ISO/IEC 17024:2012 rilasciato da TÜV Thüringen Italia. 

  

    

Data 02/03/2016   

 Iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Bari.   

    

Data 21/02/2016 – 25/02/2016   

 Certificato di partecipazione alla 14th ELSA Moot Court Competiton on 
WTO Law, Passau, Germany. 

  

    

Data   02/10/2015   

 Abilitazione alla professione forense.   

    

Istruzione e formazione    

    

Data 
Titolo 

 
Principali 

tematiche/competenze 
professsionali acquisite 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
Data 

11/05/2017 – 19/05/2017 
Short Master “Selected Issues of International Taxation as International 
Law” 
Approfondimento delle principali tematiche di fiscalità internazionale. 
 

 
Università degli studi di Bari, dipartimento di scienze politiche, piazza 
Battisti, n. 1, Bari. 
 
 
14/10/2016 – 04/12/2016 

  

Titolo Comprendere il XXI secolo – Fondazione Magna Carta   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento e discussione dei principali ed attuali argomenti in 
materia di bioetica, diritto, economia internazionale e politica. 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Fondazione Magra Carta, via Simeto, n. 64 Roma.   

    

Data 11/04/2016 – 22/04/2016   

Titolo Laboratorio teorico – pratico di progettazione europea   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento dei seguenti argomenti:  
1) PCM 
2) Programmazione europea diretta 2014 – 2020 
3) Principi di rendicontazione progettuale 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Università degli studi di Bari, dipartimento di scienze politiche, piazza 
Battisti, n. 1, Bari. 

  

    

Data 06/2015 – 04/2016    

Titolo  Scuola di alta formazione e specializzazione professionale in diritto   
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tributario 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento e approfondimento di ogni aspetto inerente il contenzioso 
tributario. 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IPSOA scuola di formazione Gruppo Wolters Kluwer   

  

  

Data 11/03/2015 – 14/03/2015   

Titolo Master in European project management   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisita conoscenza nella ricerca, monitoraggio e gestione dei bandi di 
finanziamento europei per il periodo 2014-2020. Competenza nella stesura 
di progetti e nella normativa di settore. 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Europacube innovation business school, Bologna, via G.B. Morgagni, n. 
10. 

  

    

Data 10/2014 – 04/2015   

Titolo Percorso Aggiornamento Tributario, quindicesima edizione.   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione continua in ambito fiscale.    

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IPSOA scuola di formazione Gruppo Wolters Kluwer   

    

Data 09/2014 – 12/2014   

Titolo Corso di preparazione esame avvocato (dott. Caringella).   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso intensivo di preparazione per l'esame d'avvocato consistente in 
lezioni di diritto civile e penale e nella redazione di atti e pareri.  

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Accademia Juris il diritto per i concorsi s.r.l.   

    

Data 09/04/14   

Titolo della qualifica rilasciata “CTM in a Nutshell” - Certificate of competence   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso vertente sulle principali nozioni in materia di marchi comunitari.   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM Academy.   

    

Data 1/10/2013 – 23/06/2014   

Titolo Corso avanzato in diritto civile, penale e amministrativo (dott. Bellomo)   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento e aggiornamento in diritto civile, penale e amministrativo.   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

.  
Diritto e scienza, scuola di specializzazione giuridica avanzata, Bari. 

  

    

Data 2012/2013 – 2013/2014   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione    

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione post-laurea mirata al superamento dei concorsi per 
l'avvocatura, per la magistratura e per la professione notarile. Acquisizione 
di nozioni teoriche e pratiche di tutti i rami del diritto. Tesi di 
specializzazione in diritto internazionale privato intitolata “Litispendenza 
internazionale e potestas decidendi”. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Roma Guglielmo Marconi, scuola di specializzazione per le 
professioni legali. 

  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

55/70   

    

Data 2004/2005- 2011/2012   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in giurisprudenza.   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza dei vari rami del diritto con particolare riferimento ai temi 
principali del diritto del commercio internazionale. Titolo della tesi di laurea: 
“il sistema delle sovvenzioni nell'Organizzazione Mondiale del Commercio”. 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Bari “A. Moro”.   

    

Data 1999/2000 – 2003/2004   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma maturità scientifica.   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Capacità di espressione nella lingua italiana, calcolo matematico, nozioni 
scientifiche, lingua straniera (inglese). 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo scientifico statale “A. Scacchi”.   

    

Capacità e competenze 
personali 

   

    

Madrelingua(e) Italiano   

    

Altra(e) lingua(e) Inglese Francese Spagnolo Arabo Cinese   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

  University of Cambridge ESOL Examination  

Lingua Francese   B1  B1  A2  A2  A2 

  Attestazione presso E.N.F.I.L., ente formazione italiana lavoro 

Lingua Spagnola   A2  A2  A2  A2  A1 

Lingua Araba   A1  A1  A1  A1  A1 

Lingua Cinese   A1  A1  A1  A1  A1 

    

    

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità di lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, capacità 
di comunicazione e di gestione del gruppo. 

  

    

Capacità e competenze 
informatiche 

European Computer Driving Licence conseguita il 12/07/2006. Conoscenza 
di tutte le applicazioni del pacchetto Office di Windows. 

  

    

Patente Automobilistica (patente B).   

 

Attività di volontariato  

  

Data 01/01/2016 – ad oggi 

Posizione ricoperta Director europroect team 
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Datore di lavoro Elsa Italia, European Law Students' Association. 

Tipo o settore di attività Settore legale – organizzazioni internazionali – diritti umani 
Ricerca di bandi di fiananziamento europei per il terzo settore. 

  

Data 09/2015 – 08/2016 

Posizione ricoperta Vice presidente attività accademiche ELSA Bari 

Datore di lavoro ELSA Bari, European Law Students' Association. 

Tipo o settore di attività Settore legale - organizzazioni internazionali - diritti umani 

  

Data 05/2014 – 08/2015 

Posizione ricoperta Director STEP Elsa Bari 

Datore di lavoro ELSA Bari, European Law Students' Association. 

Tipo o settore di attività Settore legale - organizzazioni internazionali - diritti umani 

  

Pubblicazioni  

 

Data 
 
 
 
 

Data 

 

01/12/2016 
“Riscossione: per le Sezioni Unite opera la prescrizione breve anche per 
l’atto non impugnato”, in Gente in Movimento, Testata giornalistica iscritta 
nel Registro della Stampa del Tribunale di Aosta - aut. N° 3/2014. 
 
 
01/11/2016 
“Quando Equitalia è tenuta a risarcire il contribuente?”, in Gente in 
Movimento, Testata giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del 
Tribunale di Aosta - aut. N° 3/2014. 
 

Data 01/08/16 

 “Termini di prescrizione della cartella di pagamento: confermata la 
prescrizione breve in cinque anni”, in Gente in Movimento, Testata 
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Aosta - aut. 
N° 3/2014. 

  

Data 01/06/16 

 I diritti dello straniero, in Immigrazione e diritto di asilo, Cleup, 2016, pp. 81-
130. 

  

Data 01/02/16 

 “IVA, quando prescrive la frode grave?”, in Gente in Movimento, Testata 
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Aosta - aut. 
N° 3/2014. 

  

Riconoscimenti  

  

Data 27/09/16 

 Fondazione Magna Carta 

 Vincitore borsa di studio scuola di formazione politica “Comprendere il XXI 
secolo” 

  

Data 01/08/16 
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  E.L.S.A. - European Law Students' Association, sezione di Bari. 

 Conferimento del titolo di Socio onorario 

 
 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, Io sottoscritto Nico Alberto, C.F. NCILRT85D03A662N, cittadino Italiano, ai 
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni 
contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali". 
 
 
BARI, 12/07/2017                                                                                                        Alberto Nico               

 


