
 

 

Egregio Avvocato, 

Vorrei sottoporre alla Sua attenzione la mia candidatura per un’eventuale collaborazione con Lei. 

Nel 2012 ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e, 

nello stesso anno, ho iniziato il percorso di pratica forense presso l’Avvocatura del Comune di Taranto. 

Nell’arco della mia esperienza in seno all’Ente Civico mi sono occupato prevalentemente di contenzioso 

civile, redigendo atti e presenziando a numerose udienze di ogni grado al fianco della domina a cui ero 

stato affiancato. Successivamente, ho proseguito il mio percorso di crescita professionale in un altro studio 

legale della mia città, nel quale mi sono imbattuto in tematiche di varia natura, dal diritto di famiglia alla 

materia locatizia, prestando assistenza giudiziale e stragiudiziale. Attualmente mi occupo di informazione 

legale presso alcuni Centri di Accoglienza Straordinaria per migranti (C.A.S.), sostenendo corsi frontali e 

rispondendo alle richieste degli utenti. Le lezioni si basano sulla conoscenza della Carta Costituzionale, dei 

principi base di diritto penale con particolare sguardo alle realtà che più interessano i migranti che incontro 

nei vari centri, dell’educazione civica. 

Recentemente ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ma attualmente non sono 

iscritto all’albo. Dalla metà del mese di ottobre domiciliato in Rovereto (TN). RingraziandoLa 

anticipatamente per l’attenzione riservatami, porgo i miei migliori saluti. 

 

Luca Tardino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

 
Il sottoscritto Tardino Luca nato a Taranto (TA) il 03/11/1983, c.f. TRDLCU83S03L049W, e residente a Taranto (TA) in 

Via A. Merodio n.16, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitæ corrispondono a verità.  

  LUCA TARDINO  

 

 

Curriculum Vitae  

  

 

 

 

 

Informazioni personali  

  

 TARDINO Luca   

 Residenza: VIA A. MERODIO, 16 - 

74123 TARANTO 

Domicilio: VIA SABBIONI, 4 - 

38068 ROVERETO (TN) 

 

 Tel 0994764198 

Mobile: 3409447248 

e-mail : taluca83@gmail.com  

Nato a Taranto il 03/11/1983 

 

 



Esperienza professionale   FORMATORE LEGALE presso  CAS per MSNA “Vivere a colori” 

(Palagiano – TA) e CAS per adulti “Il giardino dei sogni” (Massafra 

– TA); “Galeso” (Taranto); “Le Citrezze” (Taranto); per conto di: 

“Confraternita Maria SS. Della Scala” (TARANTO) dal 02/11/2017 a 

tutt'oggi                                                                                           

AMBITI: diritto costituzionale-diritto penale 

 

 COLLABORATORE presso studio legale Avv. Giuseppe Buglione del 

Foro di Taranto dal settembre 2015 a febbraio 2017                    

AMBITI: diritto di famiglia-diritto civile 

  COLLABORATORE ESTERNO per l'Avv. Angela Maria Buccoliero 

(periodi vari tra settembre 2014 e luglio 2015)                               

AMBITI: diritto civile 

  COLLABORATORE ESTERNO per l'Avv. Angela Maria Buccoliero dal 

12.04 al 31.07.2014                                                                               

AMBITI: diritto civile 

  PRATICA FORENSE (Ordine degli Avvocati di Taranto) – dal 

11.10.2012 al 11.04.2014 presso Direzione Affari Legali del 

Comune di Taranto (Avv. Angela Maria Buccoliero)                     

AMBITI: diritto civile-diritto penale 

  SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – progetto “Va' e anche tu fa lo 

stesso” della parrocchia San Francesco de Geronimo (Taranto) dal 

07.01.2009 al 06.01.2010 

  

Istruzione e formazione  ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 

FORENSE, LECCE 05.09.2017 

  LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA NELL’A. A. 2010/2011 

PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” – II 

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA SEDE DI TARANTO, CON 

VOTAZIONE: 95/110 

  DIPLOMA DI MATURITA’ “RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE -

INDIRIZZO IGEA” CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE STATALE “PITAGORA”, SITO IN VIA PUPINO 10/A -

TARANTO NELL’A. S. 2001/2002 

 

 

 

Esperienze formative   TAILOR MADE TRAINING “Accoglienza dei MSNA” organizzato da EASO 

European Asylum Support Office, TARANTO 30.11-01.12.2017  

  ATTESTAZIONE – di partecipazione, in qualità di volontario, presso la Caritas 

diocesana de L’Aquila, dal 31.01.2010 al 07.02.2010  

  ATTESTAZIONE – di partecipazione, in qualità di volontario, alle attività 

connesse all’Emergenza Terremoto L’Aquila dal 13.09.2009 al 20.09.2009, 



rilasciato dal Centro Operativo Misto 1 – L’Aquila  

Madrelingua  

 ATTESTAZIONE – di partecipazione al progetto/stage aziendale “Nuove imprese 

per un nuovo modello di sviluppo energetico nel territorio jonico-salentino”, 

svolto nel corso dell’A. S. 2001/2002 presso l’ITCS “PITAGORA” in Taranto e la 

JONICA IMPIANTI soc. coop. a r. l. in Lizzano (TA) 

 

italiana  

Altre lingue  Tedesco: livello A2  

 Inglese: livello scolastico  

Capacità e competenze   Nell'attuale situazione lavorativa: il mio operato è suddiviso in due fasi: quella 

di rapporto frontale con l'utenza (minori stranieri non accompagnati o adulti), 

sviluppando il corso di diritto, giustizia e legalità attraverso una fase di lezioni e 

successive interazioni con i migranti (sia sulle tematiche della giornata, sia su 

eventuali loro richieste comunque ascrivibili ai loro problemi riguardanti il 

mondo dei diritti e doveri nel nostro Paese), ed una fase di rapporto incrociato 

con i vari professionisti impiegati dalle strutture (psicologhe, docenti di italiano, 

mediatori culturali, altre figure) per valutare il lavoro fatto e quello da fare. 

 In generale: capacità organizzativa e nel lavoro a contatto con terzi, in posizioni 

subordinate a livello gerarchico a diretti superiori o in quelle gestite in team con 

diverse professionalità; capacità di lavorare in gruppo e di valorizzare le 

esperienze di ognuno, di approcciare le diversità come risorsa e di gestire 

eventuali conflitti, attitudini perfezionate nelle diverse esperienze maturate.  

Patente di guida  B  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali". 

Taranto li 01/04/2018                                                                                                                                                 LUCA TARDINO 

 

 


