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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  CASCIONE MICHELE 

Residenza  Corso Umberto I n. 10 – BARI (70127) 

Telefono  338.6392646 

E-mail  avv.michelecascione@live.it ; cascione.michele@avvocatibari.legalmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  22 gennaio 1975 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

   

• Date (da – a)  Dal 2004 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Avv. Michele Cascione – Via Nicolai n. 29 – 70122 Bari; 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale con attività nei settori del Diritto Amministrativo, del Diritto Civile e 
della Contrattualistica pubblica e privata, del Diritto Regionale e degli Enti Locali; 
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: redazione del "bando" e dei 
capitolati, assistenza nella presentazione delle offerte, procedure di 
aggiudicazione, esecuzione del contratto, arbitrato; Servizi pubblici: modelli di 
gestione diretta e in sussidiarietà, affidamento in house, consorzi, concessioni. 

Nell’ultimo decennio l’attività ha riguardato svariate pratiche, definite con 
sentenza, nelle materie specificamente del Diritto civile e del Diritto 
amministrativo. 
 

• Tipo di impiego  Partner 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esercizio attività forense stragiudiziale e giudiziale dinanzi alle Autorità 
Giurisdizionali Amministrativa, Civile e Contabile 

 
 

• Date (da – a)  2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero di Grazia e Giustizia – P.R.A.P. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Professore incaricato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nell’ambito del seminario sulla Disciplina dell’Accesso ai documenti 
amministrativi e Codice della Privacy 

 
                       

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario – S.S.I.S. (Bari, 
Foggia, Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Professore incaricato 

F O R M A T O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di Lezioni ed esercitazioni di didattica del Diritto Amministrativo   

                

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università del Salento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Amministrativo, Diritto Pubblico, Diritto Regionale e degli Enti Locali, 
Sistemi giuridici e politico-sociali comparati 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università del Salento – Universidade Catolica de Pernambuco Recife (Brasile) 
– Circolo Constitucional Euro Americano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Costituzionale comparato, Diritto Amministrativo comparato, Diritto 
Pubblico comparato 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Amministrativo, del Diritto Civile e della Contrattualistica 
pubblica e privata, del Diritto Regionale e degli Enti Locali; Appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture: redazione del "bando" e dei 
capitolati, assistenza nella presentazione delle offerte, procedure 
di aggiudicazione, esecuzione del contratto, arbitrato; Servizi 
pubblici: modelli di gestione diretta e in sussidiarietà, affidamento 

in house, consorzi, concessioni. 

• Qualifica conseguita   Avvocato 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Diritto Amministrativo su «La Riforma del Pubblico Impiego: principi e 
problematiche della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni». 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)  

Altra(e) lingua(e) Spagnolo 

Altra(e) lingua(e)    Inglese 



                                                  
 

Pagina  - Curriculum vitae di  
Michele Cascione 

 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.. 28 dicembre 2000, NR. .445.) 

 

3  

 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Principali sistemi operativi  

  

  

  

 

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 ". 

  

Bari, 12 aprile 2018          
         
                                                                                                       Firma   ……………………………………                                     

 
 
Il sottoscritto consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, conferma che quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero. 

 

Bari, 12 aprile 2018          
         

                                                                                                         Firma  ………………............................... 
....                                   
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 


