FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

BERTOLINO Tullio
43, Via Caposele, 76125, Trani (BT)
0883-954855
0883-955227
tullio.bertolino@studiolegalebertolino.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16 maggio 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1° giugno 2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale Bertolino, Trani (76125), via Caposele n. 43
studio legale
Libero professionista
Titolare

dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dal 20 luglio 1995 al 31 dicembre 1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Legale Associato Alvisi e Bertolino, Barletta (76121) Coletta
n. 32
studio legale
Libero professionista
Socio - titolare

Studio Legale Avv. Carmine Di Paola, Barletta (76121) via Chieffi
n. 64
studio legale
Libero professionista
associato in partecipazione

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale Associato Di Terlizzi, Bisceglie (76011) via
Redipuglia n. 3
studio legale
Libero professionista
Libero professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21 settembre 2007

Iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti

2 giugno 2001

Consiglio Nazionale Forense
Frequenza alla giornata di studio: Le indagini difensive

gennaio - giugno 2001

C.N.F. e Unione Camere Penali Italiane
Frequenza al V corso di deontologia e tecnica del penalista

1996 - 1997

Scuola di Management della Luiss, Roma
Frequenza al corso di Diritto Penale dell’impresa e degli enti
pubblici
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20 luglio 1995

Iscritto nell’Albo degli Avvocati del Foro di Trani

1992 - 1993

Iscritto nel Registro dei Praticanti Procuratori Legali del Foro di
Trani

1989 - 1991

Iscritto nel Registro dei Praticanti Notai del Collegio Notarile di
Trani

24 marzo 1988

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
con votazione 110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali
2004 – 2005

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trani

2006 – 2007

Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

2009 – 2010

Presidente della Camera Penale di Trani

2009 – 2010

Presidente della II sottocommissione agli esami di abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato

2011 – 2012

Presidente della Camera Penale di Trani

2013 – 2014

Componente del comitato scientifico della Scuola Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Trani

2015 ad oggi

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

12-13-14 ottobre 2006

AIMAR – SIGOs
I congresso nazionale interdisciplinare
La patologia polmonare cronica dell’anziano
Moderatore sul tema: la responsabilità penale del medico

23 aprile 2009

Ordine Avvocati Trani e Camera Penale Trani
Relatore al convegno: Indagini difensive e regole deontologiche

2009

Ordine Avvocati Trani e Scuola Forense Trani
Relatore: le misure cautelari personali
Relatore: i reati edilizi ex art. 44 dpr 380/2001

19 giugno 2010

Università degli Studi di Bari e Ordine Avvocati Trani
Minori, devianza e giustizia penale
Relatore: tecniche e strategie difensive nel procedimento minorile

dicembre 2010

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Facoltà di
Giurisprudenza
docenza nell’ambito del Master di II livello in diritto penale
dell’impresa: i soggetti dei reati societari

febbraio 2011

Polizia Municipale di Andria
docenza in procedura penale nell’ambito del corso di qualificazione
della Polizia Municipale di Andria
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27 maggio 2011

Associazione Avvocati di Canosa e Ordine Avvocati Trani
Relatore nel convegno “Armi, munizioni ed esplosivi,
caratteristiche e loro disciplina”

2011

Ordine Avvocati Trani e Scuola Forense Trani
docente presso la Scuola Forense di Trani

2012

Camera Penale di Trani
Docente presso il corso di Difensore di Ufficio

2012

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Facoltà di
Giurisprudenza
docenza nell’ambito del Master di II livello in diritto penale
dell’impresa: i soggetti dei reati societari

2013

Ordine degli Avvocati di Bari
Docente presso il corso di “Tecnica e deontologia dell’Avvocato
penalista”

2013

Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trani
Docente presso il corso di preparazione per i praticanti Avvocati

2013

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Facoltà di
Giurisprudenza
docenza nell’ambito del Master di II livello in diritto penale
dell’impresa: i soggetti dei reati societari

2014

Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trani
Docente presso il corso di preparazione per i praticanti Avvocati

14 febbraio 2014

Relatore al convegno “Il Difensore di ufficio nel procedimento e nel
giudizio penale”

2015

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Facoltà di
Giurisprudenza
docenza nell’ambito del Master di II livello in diritto penale
dell’impresa: i soggetti dei reati societari

8 luglio 2015

Relatore al convegno “La responsabilità civile del magistrato”

24 settembre 2015

Relatore al convegno “Il penalista e il nuovo codice deontologico”

2 ottobre 2015

Moderatore al convengo “L’Avvocato e le sfide del futuro:
concorrenza, società e previdenza”

30 ottobre 2015

Relatore al convegno “L’Amore Criminale”

30 novembre 2015

Relatore al convegno “Le investigazioni difensive”

4 dicembre 2015

Relatore al convegno “I Tribunali a Trani: ottocento anni di storia”

29 gennaio 2016

Moderatore al convegno “La nuova riforma dei reati fiscali”

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese
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Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
ambiente multiculturale, occupando posti
cui la comunicazione è importante e
situazioni in cui è essenziale lavorare
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Livello buono
Livello buono
Livello buono

in
in
in
in

CAPACITÀ
E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ
E
COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ
E
COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
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Subito dopo la laurea ho lavorato in studi professionali in cui il
rapporto di squadra, la collaborazione e l’interazione erano il
sistema di lavoro quotidiano. Inoltre, svolgendo la professione di
Avvocato, quotidianamente viene esercitata la capacità di
relazionarsi con altri, ancor di più ora, rivestendo la carica di
presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

Da molti anni, essendo in prima persona il titolare di studio legale,
sono abituato al coordinamento e all’organizzazione del lavoro di
persone e ora, ancor di più, nella misura in cui ricopro anche la
carica di presidente della Fondazione dell’Ordine Forense di Trani
– Scuola Forense e la carica di Coordinatore dell’Organismo di
Mediazione del Foro di Trani, tutti enti in cui sono presenti
personale dipendente e Colleghi che collaborano per il
conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Utilizzo da moltissimi anni il computer (avendo iniziato nei primi
anni ’90 anche con la programmazione in batch), i software di
videoscrittura, i fogli di calcolo e software per presentazioni.
Utilizzo sia l’ambiente Microsoft – Windows e sia quello Apple –
IOS.

Mi piace molto la lettura, la visione di film e l’ascolto della musica

Ho diversi brevetti per la subacquea ed un buon livello di tecnica
nello sci alpinismo (due stelle oro)
Patente “B” dal 1983

