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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome  GIOSA GIAMPAOLO 

Indirizzo   LECCE   73100    VIA  LEONARDO DA VINCI  28 

Telefono  0832-347399/233096    

Fax  0832-233096 

E-mail  studio.giosa@tin.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  03/10/1965    LECCE 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

DAL 26/01/1995  ISCRITTO ALL’ALBO  DEGLI AVVOCATI  DI LECCE 
ESERCITA LA  PROFESSIONE DI AVVOCATO NELLE MATERIE DEL 

DIRITTO CIVILE  E, IN PARTICOLARE, DEL LAVORO 
ATTUALMENTE  STUDIO IN LECCE ALLA  VIA  DUCA D’AOSTA N. 28/B 

   
   
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

  28/07/1984: CONSEGUITO DIPLOMA PRESSO LICEO CLASSICO 
PALMIERI IN LECCE CON VOTAZIONE 49/60 

   
18/04/1991: CONSEGUITA LAUREA DI DOTTORE IN 
GIURISPRUDENZA PRESSO UNIVERTA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA 
IN ROMA CON VOTAZIONE 108/110 
 
26/01/1995: CONSEGUITA ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI AVVOCATO ED ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 
AVVOCATI  DI LECCE 
 
FREQUENZA DEI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE CON RILASCIO DI ATTESTATO FINALE: 

   
  1. evento formativo, svoltosi in data 19.3.2008 ed organizzato 

dall’Associazione Forense di Lecce, sui temi “Le preclusioni nel processo 
civile” e “Effetti della L. n. 80/2005 sul processo di cognizione a due anni 
dalla riforma”; 

2. evento formativo, svoltosi in data 28.3.2008 e organizzato 
dall’Associazione Forense di Lecce, sui temi “Successione per causa di morte: 
rinuncia e accettazione” e “Concorso tra azione di collazione e riduzione”; 

3. evento formativo, svoltosi in data 11.4.2008 e organizzato 
dall’Associazione Forense di Lecce, sui temi “Infortunistica stradale: gli effetti 
di una recente riforma” e “Problematiche dell’infortunistica stradale”; 
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4. evento formativo, svoltosi in data 8/9.5.2009 e organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Lecce, sul tema “Il contratto: punti fermi e virgole mosse”; 

5. evento formativo, svoltosi in data 29.5.2009 e organizzato dall’Ordine 
degli Assistenti Sociali, dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, dalla Camera 
Minorile di Lecce, dall’AIMMF di Lecce, con il Patrocinio della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Salento, dal titolo “Tra il dire e il fare. 
Buone prassi e nodi problematici fra operatori della giustizia minorile”; 

6. evento formativo, svoltosi in data 27.11.2009 e organizzato dalla 
Camera Minorile di Lecce e dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, sul tema 
“Mediazione familiare: prassi operative sul territorio”; 

7. evento formativo, svoltosi in data 18.12.2009 e organizzato dalla 
Camera Minorile di Lecce e dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, sul tema 
“Regime sanzionatorio e ordinamento penitenziario minorile: prospettive di 
riforma”; 

8. evento formativo, svoltosi in data 31.3.2010 e organizzato dalla 
Camera Minorile di Lecce e dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, sul tema “Il 
male assoluto: riflessioni culturali e giuridiche sul disagio minorile”; 

9. evento formativo, svoltosi in data 20/22.5.2010 e organizzato 
dall’Associazione Contratto e Mercato, con il Patrocinio dell’Ordine degli 
Avvocati di Lecce e con la partecipazione del CSM, dal titolo “I contratti 
d’impresa come forma di mediazione tra impresa e mercato”; 

10. evento formativo, svoltosi in data 12.11.2010 e organizzato 
dall’Ordine degli Assistenti Sociali, dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, dalla 
Camera Minorile di Lecce, dall’Ordine degli Psicologi di Puglia, 
dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia di 
Lecce, con il Patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del 
Salento e dell’Unione Nazionale Camere Minorili, dal titolo “Che vinca il 
minore: immagini, riflessioni e confronti sull’affidamento condiviso”; 

11. evento formativo, svoltosi in data 24.11.2010 e organizzato dal Centro 
Studi Giuridici “Michele De Pietro”, Sezione giovanile, sul tema “Aspetti 
penali dell’immigrazione”; 

12. evento formativo, svoltosi in data 18.12.2010  presso l’Hotel Tiziano a 
Lecce, in materia di Ordinamento Professionale e Deontologia; 

13. evento formativo, svoltosi in data 25.3.2011 ed organizzato dall’A.F.L. 
Associazione Forense di Lecce, sul tema “Il procedimento innanzi alla 
CEDU”; 

14. evento formativo, svoltosi in data 1.4.2011 ed organizzato dall’A.F.L. 
Associazione Forense di Lecce, sul tema “Il rapporto di colleganza e il dovere 
di difesa nel processo”;  

  15. evento formativo, svoltosi in data 20.5.2011 ed organizzato Camera 
Minorile di Lecce, sul tema “La sottrazione internazionale di minori e il 
Regolamento UE concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale”; 

16. evento formativo, svoltosi in data 10.2.2012 e organizzato dalla Camera 
Minorile di Lecce, dall’Ordine degli Assistenti Sociali, dall’Ordine degli 
Avvocati di Lecce, dall’Ordine degli Psicologi di Puglia, dall’Associazione 
Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia di Lecce e dall’Ordine 
degli Avvocati di Lecce, sul tema “Dal bisogno al desiderio: adozione 
nazionale, confronti e riflessioni tra gli operatori del settore”; 

17. evento formativo, svoltosi in data 26.4.2012 ed organizzato dalla Camera 
Minorile di Lecce, sul tema “Elementi di comunicazione forense L. 149/01 e 
patrocinio a spese dello Stato”; 

18. evento formativo, svoltosi in data 15.6.2012 ed organizzato dalla Camera 
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Minorile di Lecce, sul tema “Il minore nel processo di separazione tra i 
coniugi: quale difesa?”; 

19. evento formativo, svoltosi in data 9.11.2012 ed organizzato dalla Camera 
Minorile di Lecce, sul tema “Da Dedalo ad Arianna. Percorsi condivisi di 
giustizia minorile”; 

20. evento formativo, svoltosi in data 22.5.2013 ed organizzato dall’A.M.I. di 
Lecce, sul tema “Verità sostanziale e verità processuale”; 

21. evento formativo, svoltosi in data 14.6.2013 ed organizzato dalla Camera 
Minorile di Lecce, sul tema “Affidamento condiviso e spese straordinarie. Idee 
per un protocollo”; 

22. evento formativo, svoltosi in data 11.10.2013 ed organizzato dalla Camera 
Minorile di Lecce, sul tema “Legislazione e giurisprudenza europea in materia 
di famiglia e minori”; 

23. evento formativo, svoltosi in data 16.12.2013 ed organizzato dalla Camera 
Minorile di Lecce, sul tema “Il ruolo dell’avvocato nei procedimenti di 
famiglia. Etica, deontologia e funzione sociuale”. 

 

 

2013 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE ORGANIZZATO DAL CENTRO NAZIONALE 
STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO DOMENICO NAPOLETANO, CON 
RILASCIO DI ATTESTATO FINALE: 

“LEGGE FORNERO. Flessibilità e tutele nel mercato del lavoro riformato” 
 

 
MADRELINGUA 

  
ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA  
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER E DEI PROGRAMMI 
INFORMATICI 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA N. LE2473304C RILASCIATA DAL PREFETTO DI 

LECCE IN DATA 24/02/1984 
 


