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VITAE

CAPUTOMARIANO

VIALE GIORGIO ALMIRANTE N.54

700s6 MoLFETTA (BA)

080 397104s

33874"t2960

080 3971045

marianocaputo@libero.it

mariano.capulo@pec.ordineavvocati trani.it

Italiana

20 APRTLE 1969

o Arvocato dal 1999 al 2016.

. Consulente professionale e Coordinatore Regione Puglia per la

selezione, gestione e formazione professionale del personale per la

societd coperativa C.I.S.E. di Reggio Emilia Via Gandhi n.20, dal 1990

ad 2000.

. Direttore strutture INPDAP di Caltagirone, Palermo dal 1996 al 2000.



ESPERIENZE PROFESSIONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacita di lettura

. Capacitd di scrittura
. Capacitd di espressione orale

CAPAClTA E coi,rPETENzE

RELAZIONALI

CapecrrA e coupereuze
ORGANIzzATIVE

CAPAClTA E coMPETENZE

TECNICHE

ClplcrA e coupererze
ARTISTICHE
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Abilitato a componenete degli organismi di vigilanza (Odv) ex art.

D.Lgs.231101, corso di specializzazione Vega Formazione del

25.10.2016.

Conciliatore societario professionista - Istituto Lodo albitrale dal

27.10.2010

Mediatore civile professionista Istituto lodo albitrale dal

18.12.2010

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso I'Universita degli Studi

di Bari anno accademico 1993194, con tesi di laurea in scienze delle

finanze e diritto tributario

Abilitazione all'esercizio della professione di Awocato.

. Per le materie traftate si allegano prospetti riepilogativi in materia

Civile e tributario.

o Vediallegato

ITAITANO

INGLESE

buono

buono

buono

Vivere e Iavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando

posti in cui la comunicazione d importante e in situazioni in cui d

essenziale lavorare in squadra. Le competenze sono state acquistite dalla

consolidata esperineza nell'organizzare strutture socio-educative e nella

relativa selezione e formazione del personale.

Coordinamento e amministrazione di persone, bilanci e consulenza giuridica"

Uso del computer con prevalente utilizzo del sitema Word e Excell aqcuisite

per lo svolgimento della propria attiviti professionale.

Scrittura e lavori manuali acquisite nella gestione di strutture.

Consigliere Comunale del Comune di Molfetta anni 2000 e 2013



ULTERIORI ESPERIENZE: Consigliere di amministrazione del Consorzio Area di

Sviluppo industriale di Bari anni 1996120011.

Vice Presidente Patto Territoriale "Conca Barese" dal 1998

al2002;

Assessore lavori pubblici Comune di Molfetta dal 2008 al2012.

PATENTE o PATENTT Patente A e B

ll sottoscrilto aw. Mariano Caputo, nato a Molfetta il 20.M.1969 ed ivi residenle al Viale Giorgio Almirante n-54, con studio in Molfetta alla
Via Giovanni Bovio n.49, cod. fisc. CPTMRN69D20F284y, consapevole delle sanzioni penali richiamare dall art. T6 del D.P.R.28 dicembre
2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguili al provvedimento cmanato sulla
base di dichiar^zioni non veritiere, di cui all'arl. 75 del richiamato D.P .R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 44512000 e s.m.i. sotto la proprra
.esponsabiliti dichiara l'autenticid delle atteslazioni rese nel presenle curriculum vitae.

Dichixra, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n' 196, che i dati personali raccohi
saramo trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del proc€dimento per il quale la pres€nte dichiarazione viene resa.

Molfetta li. 27 Ottobre 2016 Avv. Mariano Caputo

Ai scnsi e per gli eftitti dell'art. 38, D.P.R.445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione c softoscrina dall'interessato e inviata insieme ala
lbtocopi4 non autenticata di un documcnto di identiti del dichiaranie. all'uflicio competcnle a mezzo pcc.
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