FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
e-mail
p.e.c.
Nazionalità
Luogo - data di nascita

FACCHINI DOMENICO
CORSO UMBERTO I N. 47 - 70056 MOLFETTA (BA)
080.3340085 - 340.2569155
080.3340085
avv.domenicofacchini@gmail.com
domenico.facchini@pec.ordineavvocatitrani.it
ITALIANA
BISCEGLIE - 24.11.1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

Avvocato con Studio in Molfetta (BA) al Corso Umberto I n. 47:
- iscritto dal 18.01.2006 all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio
dell’Ordine di Trani (BT);
- ammesso dal 16.01.2015 all’Albo dei Patroni presso il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Pugliese-Bari.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Discipline giuridiche ed etico-socio-politiche.
-
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2014: Dottorato in Diritto Canonico, votazione 90/90 - “Summa
Cum Laude”;
2008: Licenza in Diritto Canonico, votazione 87/90 - “Summa Cum
Laude”;
2007: “Certificado de competencia” - Livello “Usuario Independiente” (livello
europeo B1) in Lingua Spagnola;
2005: Idoneità alla professione forense, sessione esami anno 2004 Bari;
2002: Laurea in Giurisprudenza, votazione 110/110;
1997: Maturità scientifica.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

LINGUA INGLESE & SPAGNOLA
BUONO
BUONO
BUONO

-

-

-

-

-
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Socio dell’Associazione Canonistica Italiana;
Socio dell’Associazione Internazionale Lateranense;
Socio dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani-Sezione “Renato
Dell’Andro” - Trani;
Socio dell’Associazione Avvocati Molfetta;
Socio U.N.I.T.A.L.S.I.;
Aderente all’Azione Cattolica Italiana;
10.06.2016-Manduria (TA): moderatore al convegno “Giustizia e
misericordia tra realtà e utopia”;
08.03.2016-Roma/Pontificia Università Lateranense (P.U.L.):
partecipazione XIª Giornata Canonistica Interdisciplinare “Persone,
accoglienza e diritto”;
26.02.2016-Lizzano (TA): conduzione workshop “La mediazione
familiare. Risorse e limiti dell’intervento di mediazione” nell’ambito del
Convegno “Le famiglie al centro”;
15.12.2015-Roma/Pontificia Università Gregoriana: partecipazione
giornata di studio su “L’avvocatura ecclesiastica in Italia «La riforma del
processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio»”;
02-06.09.2015-Roma/Centro Internazionale di Animazione
Missionaria-Pontificia Università Urbaniana: partecipazione corso
di Alta Formazione sui valori giuridici fondamentali “Diritto e
multiculturalismo”;
03-04.03.2015-Roma/P.U.L.: partecipazione Xª Giornata Canonistica Interdisciplinare “Consultare e consigliare nella Chiesa”;
02.12.2012-Ruvo di Puglia (BA)/C.I.O.F.S./F.P.-Puglia (Centro
Italiano Opere Femminili Salesiane/Formazione Professionale-Puglia):
partecipazione seminario su “Educazione alla responsabilità personale del
minore incappato nelle maglie del circuito penale”;
08-09.03.2011-Roma/P.U.L.: partecipazione VIª Giornata Canoni-
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-

-

-

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.

-

-

-

-

-

-

-

-

3

stica Interdisciplinare “Decidere e giudicare nella Chiesa”;
2009-Ruvo di Puglia (BA): partecipazione corso di formazione
“Eurodimensione: Educazione alla Cittadinanza Europea”;
10-12.03.2009-Ruvo di Puglia (BA): partecipazione corso di
formazione “Cristianesimo, Ebraismo ed Islamismo. Viaggio nelle tre
Religioni Monoteiste”;
03-04.03.2009-Roma/P.U.L.: partecipazione IVª Giornata Canonistica Interdisciplinare “Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e
rappresentanza”;
10.12.2007-Ruvo di Puglia (BA): partecipazione 2^ convegno
internazionale “Alterità e cultura di pace”;
partecipazione a corsi ed eventi di formazione professionale.
Componente (esterno) Commissione Rapporti con la Corte
Costituzionale del Consiglio Nazionale Forense;
referente giovani-U.N.I.T.A.L.S.I. Puglia;
vice-presidente del Consiglio pastorale della parrocchia “S. Achille
m.” in Molfetta (BA);
tesoriere (biennio 2012-2013) e segretario del Consiglio Direttivo
(biennio 2010-2011) dell’Associazione Avvocati Molfetta;
coordinatore cittadino per Molfetta e componente della Presidenza
diocesana (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi) di Azione Cattolica per i
trienni associativi 2005-2008 e 2008-2011;
segretario del Consiglio di Azione Cattolica della Parrocchia “S.
Achille m.” in Molfetta (BA) per il triennio associativo 2010-2013 e
dal 1998 al 2002;
educatore dell’A.C.R. (Azione Cattolica dei Ragazzi) e del settoregiovani di Azione Cattolica presso la comunità parrocchiale “S.
Achille m.” in Molfetta (BA) rispettivamente dal 1997 al 2005 e dal
2009 al 2013;
2010-Molfetta (BA): promotore e curatore, in collaborazione con
l’Università del Bene Comune di Milano, del percorso formativo
“Promuovere conoscenze multidisciplinari sui processi della mondialità e della
globalizzazione per il «vivere insieme»”;
09.03.2010-Molfetta (BA): promotore e curatore convegno “Per il
bene comune: un’etica economica o una economia dell’etica?”;
componente dell’equipe diocesana (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi)
A.C.R. dal 2001 al 2006 e componente per l’A.C.R. del Consiglio
diocesano dal 2002 al 2005;
capacità e competenza organizzativa in incontri formativi,
educativi, in attività di animazione, ricreative, ludiche, sportive, in
rappresentazioni teatrali e musicali, feste, campi-scuola estivi per
bambini/ragazzi, per giovanissimi, giovani e adulti;
partecipazione a corsi, scuole di formazione, seminari, convegni e
campi-scuola (nazionali e locali) sulle esperienze formative ed
educative dei bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti;
partecipazione a corsi di cucina.
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Buona conoscenza informatica

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona capacità nella recitazione teatrale amatoriale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

-

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
OBBLIGO SERVIZIO MILITARE
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-

Buona conoscenza in storia socio-politica del secolo XX e del
secolo XXI (in particolare, italiana ed europea);
appassionato di sport, viaggi, cinema, cucina, saggistica e letteratura
italiana.
Patente di guida Cat. B
Assolto
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ULTERIORI INFORMAZIONI

AUTORE (con Corrado la Grasta) del libro “È un gioco da ragazzi. La
Costituzione scende in campo con parole semplici”-Prefazione di
•

Bruno PIZZUL e Cesare PRANDELLI, Ed. AVE, Roma 2012/prima
ristampa giugno 2015: menzione speciale-Categoria “Saggistica e
Narrativa” al Premio Nazionale della Letteratura del Calcio “Antonio
Ghirelli” F.I.G.C.-Italia, Terza Edizione (2014).
Quotidiano “Il Dubbio” del 04.01.2017 (p. 15): “L’Alternanza Scuola
Lavoro e l’impegno dell’Avvocatura”;
• “Luce & Vita-Settimanale di informazione religiosa per la pastorale nella Chiesa
di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi” n. 15/2015: “Famiglia e matrimonio «in
un mondo che cambia»”;
• “Luce & Vita” n. 89/2013 (editoriale): “Spending review e giustizia: un binomio
impossibile”;
• “Luce & Vita” n. 37/2010 (editoriale): “Clero e laici insieme per dire la verità
della Chiesa”;
• “Orientamenti Sociali Sardi” - Rivista semestrale di ispirazione cattolica n.
2/2009 (pp. 84-85): “Uno slancio universale di umanizzazione per condividere il
mondo”;
• “COSCIENZA” - Rivista del M.E.I.C. n. 4-5/2009 (pp. 84-85): “Un bene
comune grande come il mondo” - recensione del volume “Condividere il mondo.
La dimensione universale del Bene Comune” (ed. AVE, 2009);
• “Luce & Vita” n. 13/2009 (p. 3): “Per la crisi economica serve uno slancio
globale di umanizzazione”;
• Fondazione “Giuseppe Toniolo” (Verona). Rivista Scientifica “La Società Studi-Ricerche-Documentazione sulla Dottrina Sociale della Chiesa” n. 06/2007
(pp. 946-947) e “RICERCA”-Mensile della F.U.C.I. n. 5-6/2008 (pp. 3031): recensione del volume “Formare al Bene Comune. Per una nuova
grammatica della partecipazione” (ed. AVE, 2007);
• Fondazione “Giuseppe Toniolo” (Verona). Rivista Scientifica “La Società”
n. 02/2007 (pp. 355-356): recensione del volume “Ripartire dalla città. La
politica luogo di profezia e speranza” (ed. AVE, 2006).
•

Attività di ricerca e di studio post-doctoratum
- Componente del GRES (Gruppo di Ricerca e di Studi) «Comunità, Persone,
Governo»: gruppo post doctoratum guidato dal Prof. Patrick VALDRINIPontificia Università Lateranense (Roma)

Attività formativa e didattica
- Dal 2010 formatore/docente di discipline giuridiche (compresa la
conduzione di laboratori di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva) presso
il C.I.O.F.S./F.P.-Puglia (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane/Formazione professionale-Puglia), sede di Ruvo di Puglia (BA).
•

A.S. 2009/2010

- Liceo Scientifico Statale “O. TEDONE” in Ruvo di Puglia (BA):
5
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1. collaborazione nella progettazione e redazione del progetto
“Cittadinanza e Costituzione: prove in atto”, presentato dal suddetto Liceo
(Istituto scolastico capofila e in rete con altri dieci Istituti di ogni ordine e grado)
nell’ambito del concorso nazionale indetto dal M.I.U.R. (Legge 30.10.2008
n. 169);
2. attività di formazione, della durata di n. 10 ore, rivolta agli insegnanti
degli Istituti scolastici facenti parte della menzionata costituita rete;
3. conduzione di laboratorio didattico e formativo rivolto agli alunni del
detto Liceo per il progetto “Cittadinanza e Costituzione: prove in atto” della
durata di n. 22 ore.
•

A.S. 2008/2009

1) Liceo Scientifico Statale “O. TEDONE” in Ruvo di Puglia (BA):
conduzione progetto formativo “Eurodimensione: educazione alla cittadinanza
europea” della durata di n. 30 ore.
2) Liceo Scientifico Statale “O. TEDONE” in Ruvo di Puglia (BA):
conduzione progetto formativo (ideato e redatto dallo scrivente) su educazione
alla legalità, al rispetto delle regole di convivenza civile, al senso civico e
alla cittadinanza italiana ed europea della durata n. 20 ore.
3) Direzione Didattica Statale - I° Circolo “A. MANZONI” in Molfetta
(BA): docente esperto (attività laboratoriale su educazione alla legalità e alla
cittadinanza attiva) per il Progetto PON - “Competenze per lo sviluppo” –“Il
cittadino nel territorio” - 1° Modulo formativo della durata di n. 30 ore.
•

A.S. 2007/2008

1) Liceo Scientifico Statale “O. TEDONE” in Ruvo di Puglia (BA):
conduzione progetto formativo (ideato e redatto dallo scrivente) su educazione
alla legalità e al rispetto dell’altro, del diverso (anche se straniero) della durata
di n. 30 ore;
2) Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. DELL’OLIO” in Bisceglie
(BT): conduzione progetto formativo (ideato e redatto dallo scrivente) su
educazione alla legalità e al rispetto delle regole di convivenza civile della
durata di n. 32 ore; conduzione progetto formativo (ideato e redatto dallo
scrivente) su educazione alla legalità e al rispetto dell’altro, del diverso (anche
se straniero) della durata di n. 32 ore; conduzione progetto formativo (ideato
e redatto dallo scrivente) su educazione alla legalità, al bene comune e alla
cittadinanza della durata di n. 12 ore.
3) Istituto Professionale di Stato per l’Industria, l’Artigianato e le Attività
Marinare “A. VESPUCCI” in Molfetta (BA): conduzione progetto
formativo (ideato e redatto dallo scrivente) su educazione alla legalità e al
rispetto delle regole di convivenza civile della durata di n. 28 ore.
4) Direzione Didattica Statale I° Circolo - Scuola Primaria “A.
MANZONI” in Molfetta (BA): conduzione progetto formativo (ideato e
6

Avv. Domenico Facchini - 70056 MOLFETTA (BA)
Curriculum vitae et studiorum

redatto dallo scrivente) sulla educazione alla legalità e rispetto delle regole di
convivenza civile della durata di n. 27 ore.
5) Direzione Didattica Statale V° Circolo - Scuola Primaria “R.
SCARDIGNO” in Molfetta (BA): conduzione progetto formativo (ideato e
redatto dallo scrivente) su educazione alla legalità e rispetto delle regole di
convivenza civile della durata di n. 49 ore.
•

A.S. 2006/2007

1) Liceo Scientifico Statale “O. TEDONE” in Ruvo di Puglia (BA):
conduzione progetto formativo (ideato e redatto dallo scrivente) su educazione
alla legalità, al bene comune e alla cittadinanza della durata di n. 30 ore;
2) Istituto Professionale di Stato per l’Industria, l’Artigianato e le Attività
Marinare “A. VESPUCCI” in Molfetta (BA): conduzione progetto
formativo (ideato e redatto dallo scrivente) su educazione alla legalità e
«fenomeno religioso» della durata di n. 20 ore; conduzione progetto formativo
(ideato e redatto dallo scrivente) su educazione alla legalità, al bene comune e
alla cittadinanza della durata di n. 20 ore;
3)
Liceo Scientifico di Stato “A. EINSTEIN” in Molfetta (BA):
conduzione di due incontri-dibattiti (per un totale complessivo di n. 04 ore)
rispettivamente su “Etica e responsabilità” e “Etica e libertà” nell’ambito del
progetto “I giovani e la legalità”.
ALLEGATI

/////

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm., il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i predetti dati
vengono resi.
Molfetta, lì febbraio 2017
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Avv. Domenico Facchini

