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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Michele Biccarino
Vico III S.Antonio, 23
3494304506
michelebiccarino@hotmail.it
italiana
05/11/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/06/2009 - IN CORSO
Studio Legale Avv. Michele Biccarino
Via G. Bonuomo 47 Deliceto (Fg)
legale
avvocato
redazione atti e pareri, udienze, transazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2010 – 03/11/2010
Università degli Studi di Foggia – Osservatorio sulle Amministrazioni Pubbiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/11/2010 – 31/12/2010
Provincia di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dipartimento di Scienze Economiche-Aziendali
Stage
Attività di ricerca sulla Governance Pubblica

Settore mobilità e turismo – servizio Turismo
Stage
Aspetti amministrativi connessi alla promozione turistica; gestione operatori e figure
professionali; classificazione strutture turistiche.
10/11/2006 – 31/05/2009
Studio legale Paolisso – Di Masso
Via Zara, 15 - Foggia
Studio legale
Pratica legale
Redazione di atti e pareri, attività di udienza e cancelleria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

GENNAIO-APRILE 2007
Smile Puglia - Viale Ofanto 137/P - Foggia
Ente di formazione e sviluppo
Stage (600 ore)
Progettista della formazione e dello sviluppo locale; attività di gestione, monitoraggio,
valutazione e rendicontazione per programmi e progetti attuati con Fondi comunitari, nazionali e
regionali

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 2009/2010
Master Mimap – Master di II livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni
Pubbliche presso l’ Università degli Studi di Foggia- Facoltà di Economia
economia aziendale; manager pubblico: competenze e responsabilità; organizzazione e
gestione delle risorse umane; sistemi contabili; programmazione e controllo; innovazione,
strategia e governance nella PA; accountability e bilancio sociale; ict ed e-government;. funzione
finanza nella PA; .strumenti di finanza innovativa; gestione del cambiamento organizzativo.

Diploma di Master di II Livello con votazione 100/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

19/02/2010
Ordine degli Avvocati di Foggia - Iscrizione All’Albo degli Avvocati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19/12/06 – 13/12/07
Scuola forense di Capitanata dell’Ordine degli Avvocati di Foggia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Avvocato

Redazione di atti e pareri, diritto e procedura penale e civile, diritto del lavoro, diritto
amministrativo
Attestato di frequenza
2006-2007
Corso I.f.t.s. “Tecnico di project financing per lo sviluppo locale” della durata di 1800 ore
organizzato dalla Università degli Studi di Foggia, ITC “P. Giannone” di Foggia, IAL Puglia,
Euromediterranea s.p.a.
Progettazione finanziaria, finanza agevolata, fonti di finanziamento, team work, marketing,
project management, geografia economica, strategie e organizzazione aziendale, tecnica
bancaria, diritto societario e legislazione del lavoro, politiche e sviluppo regionale.
Tecnico di project financing per lo sviluppo locale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006
Università degli Studi di Foggia Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998
Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia
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Laurea in Giurisprudenza (Vecchio ordinamento) con votazione 100/110

Maturità Classica
Diploma Scuola Media Secondaria con votazione 56/60

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge
675/96 dichiaro, altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.13 della medesima legge.”
Deliceto, lì 27 maggio 2013
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In fede
Avv. Michele Biccarino

