
 

 

curriculum vitae 

 

 

  

informazioni personali  

nome / cognome  Giovanni Tartaglia 

indirizzo Viale Virgilio, 47 

74121 Taranto (Italia)  

telefono 0994533140 Cellulare 3392512001 

fax 0994533140 

e-mail giovanni.tartaglia1@gmail.com 

tartaglia.giovanni@oravta.legalmail.it 

data di nascita 21 novembre 1967 

sesso Maschile  
  

esperienza 

professionale 

 

  

date 01 gennaio 1993 - 11 ottobre 1993  

lavoro o posizione ricoperti Impiegato  

principali attività e 

responsabilità 

programma HQ per l'ufficio studi del credito italiano spa 

nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Banca Unicredit già Credito Italiano spa 

 

tipo di attività o settore Settore bancario 
  

date 12 ottobre 1993  al 31 agosto 2021 

lavoro o posizione ricoperti docente materie giuridiche ed economiche cl. conc. A019 

 

 

principali attività e 

responsabilità 

Attualmente DS all’Istituto Comprensivo Martellotta di Taranto 

   

nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione 

  

date 01 dicembre 1993 al 31 agosto 2021 

lavoro o posizione ricoperti Avvocato 

principali attività e 

responsabilità 

Esperto di diritto commerciale, bancario e di famiglia 

Fiduciario della BNA spa, della Banca Antoniana Popolare Veneta spa, 

della Sigc spa, della Scg spa.  

Procuratore della Banca Woolwich spa per la Provincia di Taranto dal 

1997 al 2003. 

Fiduciario dal 1998 ad oggi della Aig Europe sa per la Provincia di 

Taranto. 

Fiduciario della Chartis Europe sa dal 2008 ad oggi per la Provincia di 

Taranto. 

mailto:giovanni.tartaglia1@gmail.com


 

 

Docente specializzato per la formazione di Professionisti formatori per 

l’A.N.P.A.R. Ass. Naz. Per l’Arbitrato e la Conciliazione di Corgiano. 

Docente specializzato per la formazione di Professionisti formatori per la 

Camera di Conciliazione Jonica di Taranto. 

Abilitato per la formazione anche pratica dei mediatori professionisti già 

accreditato al Ministero di Grazia e Giustizia. 

Pubblicazione di n. 3 monografie sulle ADR in Italia e nel mondo. 

Formatore di n. 40 corsi per Mediazione Civile . 

Collaboratore formatore con la Camera di Conciliazione Jonica (anni 

20107201172012) 

Responsabile scientifico della Società di Mediazione Camera di 

conciliazione jonica di taranto. 

nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Avvocati Riuniti Tartaglia – Vettor - Di Donna 

via Medaglie d'oro n. 80, 74121 Taranto  

tipo di attività o settore Consulenza legale 
  

istruzione e 

formazione 

 

  

date 15 luglio 1985  

titolo della qualifica 

rilasciata 

Diploma in ragioneria 

principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Perito contabile 

nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

ITC Pitagora 

Via Pupino, 74100 Taranto  

  

date 20 aprile 1990   

titolo della qualifica 

rilasciata 

Laurea in Giurisprudenza 

principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Tesi in Criminologia dal titolo "The white collar crimes"  

nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

livello nella classificazione 

nazionale   

  Universita' degli Studi di Bari 

 

 

 

votazione 110/110 e lode 

 

date 

 

11 marzo 2016 

titolo della qualifica 

rilasciata 

- 

principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Lezione interattiva su Rianimazione Cardiopolmonare – Defibrillazione 

Precoce – Manovre di disostruzione – 8 ore 



 

 

nome e tipo  

 

  Centro di Formazione IRC GITES 

 

 

 

 

date 

 

7.5.2015 

  

  convegno in diritto societario 

nome e tipo  

 

Centro Studi “Ordine Avvocati Taranto” 

 

date 

 

14.6.2015   

  

 convegno sulla genitorialità 

nome e tipo  

 

Centro Studi “Ordine Avvocati Taranto” 

 

date 

 

3.10.2015 

  

 convegno “il minore e la violenza famigliare” 

nome e tipo  

 

Centro Studi “Ordine Avvocati Taranto” 

 

date 

 

26.11.2015  - 28.11.2015 

principali  conferenza nazionale avvocatura – Torino 

Organizzazione Organismo Unitario dell’Avvocatura 

 

date 

 

dal 7 al 9 settembre 2016 

titolo della qualifica 

rilasciata 

Esperto in Economia civile per le scuole Secondarie Superiori 

principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Summer School  di Economia Civile per docenti di Scuole Medie 

Superiori, edizione 2016 

 

date 

 

14 novembre 2016 

titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato per Scholarsjob in rete 

 

principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Alternanza scuola – lavoro: SCHOLARSJOB IN RETE 

 

date 

 

30 ottobre 2016 



 

 

titolo della qualifica 

rilasciata 

Corso formazione docenti – Diritti a Scuola fase D (50 ore) 

 

principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Competenze inerenti alla didattica e alle nuove tecnologie attraverso il 

PNSD - laboratori di formazione/informazione sull'innovazione 
metodologico-didattica 

 

date 

 

15/16 dicembre 2016  - anno 2017 – 208 - 2019 
 
Giornate di Formazione per Avvocati  

 Ordine Avvocati di Taranto: Procedimenti disciplinari, Difensori di 

Ufficio, Codice deontologico, Il procedimento di Adizione, La 

somministrazione di Lavoro, Il contratto di lavoro intermittente, Indagini 

di PG e intercettazioni telefoniche 

  

  comprensione parlato scritto 

livello europeo (*)  Ascolto lettura Interazione 

orale 

produzione 

orale 

 

inglese  
b1  

utente 

autonomo  
b1  

utente 

autonomo  
b1  

Utente 

autonomo  
b1  

utente 

autonomo  
b1  

utente 

autonomo  

francese  
b1  

utente 

autonomo  
b1  

utente 

autonomo  
b1  

Utente 

autonomo  
b1  

utente 

autonomo  
b1  

utente 

autonomo  

  

  

capacità e competenze 

sociali 

Ottima capacità di comunicazione acquisita grazie alla mia esperienza 

professionale  

 
  

capacità e competenze 

organizzative 

Ottima e documentata competenza nella gestione di progetti e/o gruppi a 

seguito delle seguenti esperienze: 

tutor PON materie giuridiche anno scolastico 2009-2010 “Immagini e 

parole per la legalità e la convivenza civile” cod. 1529 FSE 2009 

referente progetto Educazione alla legalità anno 2011/2012 Liceo 

Aristosseno Taranto 

referente progetto Educazione alla legalità anno 2012/2013 Liceo 

Aristosseno Taranto 

docente tutor del progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Ristretti 

Orizzonti” presso la Casa Circondariale e presso il Tribunale per i 

minorenni per una terza classe del Liceo Economico Sociale A.S. 2015/16 

membro del gruppo di progettazione “Alternanza Scuola Lavoro” – A.S. 

2015/16 

membro del gruppo di progettazione “Alternanza Scuola Lavoro” – A.S. 

2016/17 

Progettista Pon Inclusione sociale e lotta al disagio – Progetto “La nostra 

scuola buona” - Modulo “L’illecito penale dalla genesi costituzionale al 

tribunale 

Progettista Pon Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

progetto “Ambiente e lavoro: le frontiere delle start up”  



 

 

docente tutor del progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Stato, controllo 

e mare” presso la Capitaneria di Porto di Taranto per una quarta classe 

del Liceo Economico Sociale A.S. 2016/17 

membro del gruppo di progettazione RAV e PI A.S. 2016/17 

docente coordinatore progetto 9 Maggio” - Laboratorio sulla Memoria  

del Terrorismo”  

docente esperto di legalità del progetto “9 Maggio - Laboratorio sulla 

Memoria del Terrorismo” 

Docente del progetto “Campagna  “ Zonta Says No 2016-2018”:  “Costruire 

la cultura del rispetto” contro la violenza di genere, in collaborazione con 
Zonta Club –Taranto   
Docente del seminario “Verso il referendum costituzionale” richiesto dal 
Comitato Studentesco sul Referendum Costituzionale (24 ottobre 2016) 
Tutor docente neoimmesso in ruolo A.S. 2015/16 
Collaboratore staff dirigenziale (middlemanagment) del Liceo Vittorino da 
Feltre (2015/2016/2017)  

  

capacità e competenze 

informatiche 

Conoscenza dei sistemi operativi Windows e MacOS. Ottime conoscenze 

dei principali packages, tra cui MS Office; Esperienza con l’utilizzo della 

Lavagna Interattiva Multimediale (fissa e mobile) e dei softwares ad essa 

dedicati 
  

capacità e competenze 

artistiche 

Particolare attitudine alla scrittura 

  

altre capacità e competenze Amante di ogni tipo di sport con particolare attitudine allo sci, tennis e 

calcio 
  

Patente 
 

Pubblicazioni 

A, B  
 

Autore di n. 3 pubblicazioni in materia di conciliazione: 

Anno 2011 

Le adr in Italia – Il Mediatore professionista – Il Regime fiscale della 

mediazione: editore Nuova Giuridica anno 2011. 
 

 
 
 
 

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 AI FINI 

DI LEGGE E SI DICHIARA LA VERIDICITA’ DELLE ATTESTAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE 

C.V. AI SENSI DEL DPR 445/00 

 

 

Taranto,  23 settembre 2021. 

           Firma 

Prof. Giovanni Tartaglia 
 


