
Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome / Cognome Gaetano DEPALO 

Indirizzo Via …………………… – 70054 Giovinazzo (BA) 

Telefono 080 /3902311 Cellulare: 

E-mail gaetano.depalo@comune.giovinazzo.ba.it 

Luogo e data di nascita Bitonto  07/75 

Istruzione e formazione 

Date 2004 

Titolo della qualifica da conseguire Dott. In Giurisprudenza Laurea Magistrale presso l’Università Aldo Moro di Bari 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Il percorso di studi mi ha fornito una buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze  
e di competenze nei vari settori. Le mie competenze tecniche riguardano soprattutto l’ambito giuridico 
e di indagine competenze acquisite in sia in materia penale, civile, assicurativa, famigliare ed 
aziendale in maniera teorica attraverso gli studi ma, soprattutto in maniera pratica con l’attività si 
supporto in più studi penali.. 

Università degli Studi di Bari Giurisprudenza Laurea Magistrale 
Dott. Abilitato anno 2007 

Tesi Titolo tesi “Scienze delle Finanze Imposta Comunale Immobili” relatore Chiarissimo Dott. Prof. Antonio 
Uricchio Rettore Università 

 

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Capacità e competenze 

Istituto Tecnico Commerciale Gaetano Salvemini - Molfetta 

personali Categoria Professione: Procuratori Legali e Avvocati ed Esperti Legali in Imprese o Enti Pubblici. 

 
Lingue straniere 

Autovalutazione 

 
 
 

Inglese 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Le mie diverse esperienze lavorative e di studio mi hanno permesso di sviluppare delle ottime doti 
organizzative. 
Sono dotato di una ottima capacità di analisi dei problemi e tempestiva risoluzione, ottima capacità e 
responsabilità nel raggiungimento degli obbiettivi. In situazioni di forte stress emerge il mio carattere 
predominante di autocontrollo e calma permettendomi di ottenere ottimo risultati. 

 

Capacità e competenze tecniche Attività di indagine e conoscenza approfondita dei reati informatici,  indagine e  competenze acquisite 
attraverso la conoscenza diretta ed intensa dei sistemi hardware e software. 

 

Capacità e competenze informatiche Eccellente utilizzo dei programmi word, excell, publisher, access, autocad , archicad, photo shop, ios 

oltre che programmi di navigazione internet, ambienti multimediali, posta elettronica e social network. 
Tali competenze le ho potute acquisire durante un corso di informatica svolto presso la facoltà di 
lettere. 

 

Altre capacità e competenze Il mio tempo libero è caratterizzato da una continua ricerca di idee innovative, impegno attivo nella vita 

sociale-politica e culturale della mia città. Pratica dello sport, in passato anche agonistico, in molteplici 
discipline. 

 
 

Patente A-    B – automunito 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Buono 

 

mailto:gaetano.depalo@comune.giovinazzo.ba.it


 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
ritenendo, comunque responsabile, colui che farà un uso improprio degli stessi. 

Firma 
 

Giovinazzo, lì 19/09/2017 Gaetano Depalo 


