CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Studio

Francesco PANTALEO

Telefono
E-mail/Pec
Nazionalità

italiana

Data di nascita
Codice Fiscale e Partita Iva

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bari dal 14/07/2004
Perfezionato in “Management delle Strutture Sanitarie Cattoliche”-Novembre 2019
• Date
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date
• Tipo di azienda o settore

Da Luglio 2021
Comune di Pordenone
Componente OIV Monocratico

• Tipo di impiego

Ottobre 2018 ad oggi
Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia
Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere – Corso di Laurea in
Scienze Linguistiche
Docente a contratto - Insegnamento: Diritto dell’economia

• Date
• Tipo di azienda o settore

Novembre 2015 ad oggi
LEGAL IN LAB – Bari/Roma/Brescia – www.legalinlab.it

• Tipo di impiego

Founder Partner
Studio legale multidisciplinare. Attività di consulenza ed assistenza, in sede giudiziale e
stragiudiziale, per imprese italiane ed estere, privati ed Enti pubblici, con specifica
competenza in materia di diritto civile, diritto bancario, diritto societario (anche
rispetto alla implementazione dei Modelli Organizzativi), diritto sanitario e
contrattualistica di impresa.
Nello Studio è presente anche un dipartimento di diritto penale, di diritto amministrativo e
di gestione integrale del credito attraverso molteplici fasi stragiudiziali e/o giudiziali. Un
focus specifico è dedicato alle controversie in materia di risarcimento danni da fatto
illecito, da colpa medica e da responsabilità professionale. Lo Studio si occupa, inoltre, di
internazionalizzazione di imprese.
Svolge formazione e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, trasparenza e
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anticorruzione

nonché

sessioni

specifiche

sul

D.Lgs

231/2001

anche

organizzando corsi, seminari, convegni su argomenti di interesse per aziende, enti, società
anche presso le sedi delle stesse.
I principale settori di competenza e di applicazione quotidiana dello scrivente sono, in via
indicativa e non esaustiva:

ASSISTENZA ED AFFIANCAMENTO PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Attività di consulenza, assistenza e supporto stragiudiziale e giudiziale per Enti Pubblici,
Comandi di Polizia Locale, Aziende Pubbliche di Servizi, Aziende Partecipate e
Municipalizzate.
Attività di formazione e tutoraggio permanente in materia di Anticorruzione, Trasparenza,
Accesso Civico, Privacy, Codice Appalti, Mepa.

DIRITTO

SOCIETARIO,

CONTRATTUALISTICA

E

CONSULENZA

AZIENDALE
Attività di consulenza, assistenza e supporto stragiudiziale e giudiziale per imprese
italiane ed estere.
Analisi del mercato di riferimento e creazione di sistemi preventivi di protezione e tutela
aziendale attraverso la modulistica contrattuale.
Affiancamento permanente al corporate aziendale rispetto alla analisi, alla redazione ed
alla revisione di modelli 231\01, DVR 81/08, codice etici e codici disciplinari.

DIRITTO SANITARIO
- Attività di consulenza, assistenza e supporto stragiudiziale e giudiziale per
Aziende Sanitarie, Ospedali, IRCCS, Fondazioni, RSA ed ogni altro Ente
pubblico e\o privato ricompreso per legge nell’ambito sanitario;
- Attività di formazione obbligatoria e personalizzata in materia di
anticorruzione, trasparenza, privacy ed argomenti complementari ed integrativi.
- Referente nazionale TEAM PA – SANITA’ MAN POWER GROUP SPA
- Autore delle linee guida per il codice di comportamento dei pubblici dipendenti in sanità
in corso di pubblicazione.

BANCARIO
Gestione integrale del credito attraverso le seguenti fasi:
- Due diligence;
- Check list documentale fascicoli in sofferenza;
- Phone Collection, gestione e aggiornamento EPC;
- Costituzione in mora;
- Atti di precetto su mutui;
- Atti di pignoramento immobiliare;
- Istanze di vendita;
- Atti di intervento in procedure esecutive già pendenti
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• Date
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni

2008-2015
Studio Legale Pantaleo – Bari
Founder
Attività di consulenza ed assistenza, in sede giudiziale e stragiudiziale, per imprese e
privati con specifica competenza nel campo del diritto civile, del diritto penale e della
consulenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro, con rifermento alla tutela, alla
formazione e alla organizzazione delle risorse umane. Attività di consulenza e assistenza
relativamente all’aggiornamento, revisione e affiancamento nella redazione di Modelli ex
D.Lgs 231/2001.

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Novembre 2001 - 2008
Studio Legale Carbone e Semeraro - Bari
Praticante avvocato
Analisi e ricerche giurisprudenziali; redazione di pareri e di atti nell’ambito del diritto
societario, diritto civile e diritto del lavoro. Dal 20.01.03 abilitazione all’esercizio delSo
patrocinio dinanzi ai Tribunali del distretto della Corte d’Appello di Bari limitatamentecie
alla competenza per valore dell’ex Pretore e dinanzi ai Giudici di Pace dello stesso
distretto.

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2000
S.e.s.i.t. Puglia s.p.a. - Bari
1999
Metax S.p.A. - Nocera Inferiore (Sa)
Operatore addetto all'Ufficio del Personale

ULTERIORI ATTIVITA’
PROFESSIONALI
• Date

2019
Nominato componente Commissione Rapporti con la Pubblica Amministrazione presso
l’Ordine degli Avvocati di Bari

• Date

2016
Nominato componente Commissione Lavoro presso l’Ordine degli Avvocati di Bari

• Date

Febbraio – Dicembre 2015
Direzione scientifica corso di formazione e aggiornamento organizzato da
“Associazione Aziende In Sicurezza”, destinato a Dipendenti, Dirigenti, ASPP, RSPP
del COMUNE DI ROMA

• Date

Luglio 2015
Nominato componente gruppo di lavoro OSCAR 231 – Creazione linee guida 231 –
SETTORE AUTOMOTIVE Certificazione integrata qualità-sicurezza-ambiente

• Date

Dicembre 2014
Nominato Presidente AZIENDE in SICUREZZA, Associazione Italiana per la Salute e
la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Date

Luglio 2013
Nominato Presidente di ILABS – FONDAZIONE DI DIRITTO ALBANESE per lo
sviluppo della cultura della sicurezza e dell’organizzazione sistemica ai fini della
prevenzione degli infortuni.
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• Date

Luglio 2012
Nominato Presidente di GATE231- Associazione Italiana per lo sviluppo della cultura
e dell’organizzazione d’impresa.

• Date

Maggio 2012
Nominato Segretario di FORMAV – Associazione senza scopo di lucro per la
formazione continua e l’aggiornamento della categoria forense.

• Date

Marzo 2012
Nominato componente gruppo di lavoro - Creazione linee guida 231/01
ITALMOPA(Confindustria) Certificazione integrata qualità – sicurezza-ambienteAssociazione Italiana Mugnai d’Italia.

• Date

Marzo 2012
Nominato componente Commissione Consiliare Legislativa presso l’Ordine degli
Avvocati di Bari

CONSULENTE – DOCENZE –
ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO

Da Agosto 2021 – ASL ROMA 3
Referente gruppo di lavoro per adeguamento e formazione in materia di Anticorruzione
e Trasparenza e Piano delle Performance – Supporto RCPT
Da Giugno 2021 – FONDAZIONE MADRE CABRINI
Referente gruppo di lavoro per adeguamento e formazione in materia di Risk
Management
Da Aprile 2021 – CONFSERVIZI LAZIO
Referente gruppo di lavoro per adeguamento, formazione, supporto e monitoraggio
Ufficio Gare e Appalti
Da Gennaio 2021 – AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO BENEVENTO
Referente gruppo di lavoro per adeguamento e formazione in materia di Anticorruzione
e Trasparenza e Piano delle Performance
Da Gennaio 2021 – PUBLIPARKING CASERTA
Referente gruppo di lavoro per adeguamento, formazione, supporto, nonché per
l’attività di monitoraggio relativamente al Modello Organizzativo (D.lgs 231/2001)
Gennaio 2021 – COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
Referente gruppo di lavoro per adeguamento e formazione in materia di Anticorruzione
e Trasparenza e tecniche redazionali degli atti amministrativi dopo la legge
anticorruzione
Da Ottobre 2020 a Giugno 2021 – UNICOMPANY S.P.A.
Referente gruppo di lavoro per adeguamento, formazione, supporto, nonché per
l’attività di monitoraggio relativamente al Modello Organizzativo (D.lgs 231/2001)
Da Febbraio ad Aprile 2020 – ALER MILANO S.P.A.
Coordinatore e referente corso di formazione e aggiornamento per Dirigenti in materia
di Anticorruzione e Trasparenza
Da Maggio 2020 – TEATRO NAZIONALE DI GENOVA
Referente gruppo di lavoro per adeguamento, formazione, supporto, nonché per
l’attività di monitoraggio relativamente alla compatibilità tra il Piano Anticorruzione
(190/2012) e il Modello Organizzativo
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Maggio 2020 – COMUNE DI OSIMO
Referente gruppo di lavoro per adeguamento e formazione in materia Regolamento e
concorsi

Da Ottobre 2020 a Novembre 2020 – IRCCS LAZZARO SPALLANZANI ROMA
Referente gruppo di lavoro per adeguamento e formazione in materia di Anticorruzione
e Trasparenza
Da Ottobre 2019 a Gennaio 2020 – ASM MATERA
Referente gruppo di lavoro per adeguamento e formazione in materia di Anticorruzione
e Trasparenza
Da Dicembre 2018 a Giugno 2019 – AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA
Referente gruppo di lavoro per adeguamento e formazione in materia di Anticorruzione
e Trasparenza
Da Dicembre 2018 a Giugno 2019 – AGECONTROL S.P.A. ROMA
Referente gruppo di lavoro per adeguamento e formazione privacy nonché per l’attività
di monitoraggio relativamente alla compatibilità tra il Piano Anticorruzione (190/2012)
e il Modello Organizzativo
Da Marzo a Giugno 2019 – GRIMALDI S.P.A. NAPOLI
Referente gruppo di lavoro per adeguamento e formazione in materia di Antitrust
Dal 2007 ad oggi
Docenze e relatore in numerosi convegni e seminari tra cui:
- Comune di Rutigliano “Analisi D.Lgs 81/08” (2007);
- Anaci Puglia “Sicurezza nei condomini” (2009);
- Comune di Roma “Sicurezza nei luoghi di lavoro e prospettive di genere” (2010);
- Liceo “Elena di Savoia” – Bari “Il ruolo dei Pubblici Ufficiali e i controlli sui
cantieri”(2015/16);
- ILABS – 4 eventi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai dipendenti
della Fondazione Nostra Signora del Buon Consiglio – Tirana (2014/15/16);
- Comune di Putignano “Il sistema dei controlli, il ruolo dei Pubblici Ufficiali e
principali Atti di P.G.” (2016)
- Comune di Ruvo “Il nuovo codice degli appalti – Anticorruzione e Trasparenza”
(2017)
- Comando Polizia Locale Bari “Il nuovo codice appalti e gli acquisti sul MEPA”
(Aprile 2018)
- M2G Solution – Il Regolamento Europeo 679/2016 e il nuovo assetto della Privacy
* disciplina e applicazione nelle aziende *
- Energy Only S.p.A.- Il Regolamento Europeo 679/2016 e il nuovo assetto della
Privacy * disciplina e applicazione nelle aziende *
- Work Experience S.r.l.- Il Regolamento Europeo 679/2016 e il nuovo assetto della
Privacy * disciplina e applicazione nelle aziende*
- Man Power Group – Il Regolamento Europeo 679/2016 e il nuovo assetto della
Privacy * disciplina e applicazione nelle aziende *
- Tecnocasa – Puglia e Molise - Il Regolamento Europeo 679/2016 e il nuovo
assetto della Privacy * disciplina e applicazione nelle aziende
- Comune di Alberobello “L’insidia Stradale – Redazione Atti – Risarcimento del
danno e Responsabilità (Giugno 2018)
- Docenze per conto di Man Power Talent Solution presso Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico e
Policlinico di Milano, per le seguenti materie: Corso generale sull’anticorruzione
per tutti i dipendenti pubblici; Gestione dei permessi e dei congedi per l’assistenza
ai gravi portatori di handicap; Anticorruzione e Trasparenza; Le tecniche
redazionali degli atti amministrativi dopo la legge anticorruzione, La modifica del
procedimento amministrativo dopo il dlgs 33/2013; La determinazione delle
pensioni e la previdenza complementare dei dipendenti; I requisiti del referente
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-

-

unico: tecniche di controllo e prevenzione degli abusi, termini di preavviso,
modalità di fruizione dei permessi; la diffusione dei dati, delle informazioni e degli
atti; Corso completo su tutte le novità in materia di pubblico impiego dopo la
legge anticorruzione e le legge di stabilità 2015; GDPR normativo per
Responsabili del Trattamento dei dati (Giugno 2018)
Docenze per conto di Man Power Talent Solution presso Aler Milano S.p.a per le
seguenti materie: Corso generale sull’anticorruzione per tutti i dipendenti
pubblici;
Docenze per conto di Man Power Talent Solution presso Teatro Nazionale di
Genova per le seguenti materie: Corso generale su Gare e Appali D. Lgs 50.2016

• Date
• Tipo di impiego

2012
Docenza corso sperimentale di formazione e aggiornamento "La salute e la sicurezza
lavorativa in una prospettiva di genere", organizzato da "Associazione Aziende in
Sicurezza", destinato a Dipendenti, Dirigenti, ASPP, RSPP del Municipio XVIII Roma Capitale, 1 e 8 Febbraio 2012

• Date
Tipo di impiego

2009-2010
Docente a contratto (esperto esterno) di Diritto e Sicurezza sul lavoro presso l’Istituto
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Ristorativi “Perotti”

• Date
• Tipo di impiego

2009
Docente al corso organizzato dallo Studio di Ingegneria Giordano con l’ANACI (Ass.
nazionale amministratori di condominio e immobiliari) per la formazione degli iscritti
al ruolo di RSPP (responsabile servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di
lavoro)

• Date
• Tipo di impiego

2008
Progettista e relatore del corso di formazione per avvocati “La sicurezza nello studio
legale” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e patrocinato
dall’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Sezione di Bari.

• Date
• Tipo di impiego

2008
Relatore al convegno sul tema “Aziende in..sicurezza”- Analisi e prospettive alla luce
del Dlgs 81\08” organizzato dal Comune di Rutigliano in collaborazione con l’A.L.P.
(Associazione Liberi Professionisti) e il Gruppo Giordano Studio di Ingegneria.

• Date
• Tipo di impiego

2005-2007
Docente di Diritto a contratto presso l’Accademia per estetisti e Acconciatori
“Nouvelle Esthetique Academie” in Bari, per la quale ho svolto e svolgo, anche,
l’attività di recupero dei crediti, su base regionale e extraregionale, nei confronti
dell’utenza morosa.

• Date
• Tipo di impiego

Dal 2004 ad oggi
Iscritto all’albo nazionale dei Formatori Qualificati per la sicurezza sui luoghi di
lavoro. (AIFOS - Associazione Italiana Formatori per la sicurezza).

ISTRUZIONE - FORMAZIONE
• Date

Marzo – Maggio 2019

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico Ecclesiastico e Vaticano LUMSA

• Date

Giugno 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ipsoa – Bologna
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Master in “Management delle Strutture Sanitarie Cattoliche”

• Qualifica conseguita

Diploma di specializzazione in “Responsabilità Civile e Contratti”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2011
Dasa Register – Milano

• Date
• Qualifica conseguita

Luglio 2004
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte di
Appello di Bari

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2003
Università degli Studi di Bari –Facoltà di Scienze della Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2002
Università degli Studi di Bari –Facoltà di Scienze della Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2002
Università degli Studi di Roma – Tax Consulting Firm

• Date

Novembre 1997 – ottobre 2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Università degli Studi di Bari- Facoltà di Giurisprudenza

Specializzazione “OHSAS 18001. Modello di Gestione per la prevenzione degli
infortuni”

Diploma di alta formazione in “Comunicazione e pubbliche relazioni”

Diploma di specializzazione in “Comunicazione educativa e didattica”

Attestato di partecipazione a Master in “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”

Laurea in Giurisprudenza (v.o.)– Laurea in Giurisprudenza con tesi di laurea in
Diritto del Lavoro dal titolo: “I controlli dell’imprenditore a trenta anni dallo Statuto
dei Lavoratori” (relatore prof. Avv. Tommaso Germano)

• Qualifica conseguita

Dottore in Giurisprudenza

• Date

Gennaio – Marzo 2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Associazione Puglia Protagonista -Università degli Studi di Bari

• Date

Febbraio – Aprile 2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Associazione Percorsi politici, in collaborazione con l’Osservatorio Parlamentare e

• Indirizzo del titolo di studio

Corso di comunicazione politica in materia di “La comunicazione politica nel villaggio
globale”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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Corso di giornalismo “Penne libere: dalla carta stampata ai nuovi media”

con il patrocinio della Presidenza della Regione Puglia.

Settembre 1992 –luglio 1997
Liceo Scientifico A. Scacchi –Bari
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRA LINGUA

Italiano –madrelingua
FRANCESE

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

BUONO

BUONO

ALTRA LINGUA

INGLESE

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

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
ORGANIZZATIVE

Ho sempre cercato di concretizzare le mie aspirazioni, alimentando le mie passioni,
conseguendo brillantemente in pochi anni la laurea in giurisprudenza. Lo sport mi ha
aiutato a sviluppare la capacità di lavorare in gruppo accrescendo doti comunicative e
di leadership. La mia costante propensione all’aggiornamento mi consente di
trasmettere affidabilità e sicurezza nei rapporti interpersonali con i clienti e i colleghi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Possesso dei concetti di base delle tecnologie dell’informazione; uso autonomo

del

computer in ambiente PC Windows; gestione dei documenti; competenza nell’utilizzo
di programmi di elaborazione testi e di posta elettronica e dei servizi informativi di
rete.

PATENTE

B - automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016

Bari, 08.09.2021

F.TO Francesco Pantaleo

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
conferma che quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero.
Bari, 08.09.2021
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F.TO Francesco Pantaleo

