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INFORMAZIONI PERSONALI

N onle PASCAZIO FIORENZA

lndirizzo

Telefono/Cellu lare

E-nìa il

N azionalita Italiana

Data di nascita 23t081t97s

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date(da-a) Da Novembre 2007

. Tipologia di anività Avvocato penalista - libero
professionista

Dare(d3-a) Da ottobre 2004 a ottobre 2006

. Tipologia di attività Praticante avvocato

Date (da - a) Da febbraio 2003 a dicembre 2004

. Tipologia di attività Assistente e collaboratrice del Prof. Sen

Ferdinando Imposimato presso la Facoltà di
Scienze dell'lnvestigazione de L'Aquila

. Date (da - a) Marzo 2002 / Febbraio 2003

. Norne e indirizzo del datore di lavoro Progetti Finanziari Srl Via

Cairoli, 36 - Bari
. Tipo di azienda o settore Società nazionale di leasing e lactoring

. Tipo di impiego Collaborazione

. Principali mansioni e responsabilità lstrutîoria pratiche di leasing - contatti con fornitori,

clienti ed intermediari
ISTRT]ZIONE E FORMAZIONE

. Date (da a) Anno accademico 200212003

. Notîe e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Master in Scienze forensi e criminologia presso

Università degli Studi La Sapienza di Roma

Principrli rnaterie / abilità professionali

oggetto dcllo studio
Criminologia - investigazione - security

intelligence

Qualifìca conseguita Dioloma di Master universitario di II livello



Date (da - a) l0-l l-12 Aprile 2003 Priverno (LT)

. Nome e tipo di istituto di istruzìone o

fbrmazìone

Ce.A.S. Centro Alti Studi per la lotta aì

terrorismo e alla violenza politica

Principali rnaterìe / abilità professionali

oggetto dello studio

Seminario internazionale "Come uscire dal

terrorismo e dalla violenza insurrezionale- Analisi

comparata dei processi di pace"

. Date (da a) Novembre 2001 - Giugno 2002

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Accademia Juris Bari
Corso di preparazione al concorso per uditore
giudiziario tenuto dal Dott. Francesco Caringella -
Consigliere di Stato presso I'Hotel Ambasciatori

Principali Inaterie / abilità Diritto oenale. diritto civile, diritto amministrativo

. Date I 9 Giugno 2001

. Mnre e tipo di istituto di istruzione 
I Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" -
I Facoltà di Giurisprudenza

. Titolo coseguito Laurea in Giurisprudenza

. Votazione finale I l0/r l0

. Date Giugno I 994

. N"m". t'po di istiruto di isruzione I Liceo classico Statale "Socrate" Bari

. Titolo conseguito Maturità classica

. votazione finale 58/60

ALTRE ESPERI ENZE

#



Tipologia di esperienza

Ambito di attiYita

Socio e segretario della Pro Loco Juvenilia Vitetum fino al

2005

Promozione culîurale e valorizzazione del territorio

Tipologia di esperienza Anicolista del periodico denominato

"U Scetîabann" -Biteno

Ambito di attività Informazione ed approfondimento locale

Con espressa autorízzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui
al D.Lgs.vo 19612003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Bitetto, l0 luglio 2015

f.


