
avvocato Giovanni  Ammirati 
74100 Taranto – via Laclos, 6 – tel. 099 7326836- fax 099 7324447 

si  riceve per  appuntamento 

 

 

CURRICULUM  FORMATIVO  E  PROFESSIONALE 

 

 

************** 

 

Nome     AMMIRATI avv. Giovanni 

Indirizzo   via Pio XII n.15 

Indirizzo professionale via Laclos n. 6 

Tel.    099.7369123 - abitazione; 099.7326836 - studio 

Fax    099.7326447 

Data di nascita  05.08.1948 

Nazionalità   Italiana 

Codice Fiscale  MRR GNN 48M05 H683G 

 

- ESPERIENZE LAVORATIVE  - 

 

dal dicembre 1976  è insegnate con convenzione annuale  presso la SCUOLA SOTTUFFICIALI 

DELLA MARINA MILITARE DI TARANTO nelle materie del – DIRITTO MARITTIMO 

DIRITTO AMMINISTRATIVO – DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PENALE MILITARE, sino 

al dicembre 2015; 

 

dal 1978  è iscritto all’albo degli avvocati di Taranto ed esercita l’attività professionale con i requisiti 

per l’iscrizione  alla CASSA NAZIONALE FORENSE. 

L’attività professionale è esercitata nel campo prevalente del diritto civile nonché amministrativo e 

tributario. 

 

Avvocato convenzionato con la Associazione Italiana Familiari e 

Vittime della Strada -ONLUS-  con sede in Roma alla via Tedeschi,82; 

 

 

-  ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 

 

nel 17.12.1975 consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara con 

voti 101/110; 

 

nell’anno 2000 consegue l’abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche. 

 

*************** 

 

nel 1999 partecipa al primo corso di perfezionamento del DIRITTO MARITTIMO (contenzioso) 

organizzato dall'Ordine Avvocati di Taranto; 

nel 2005 partecipa al secondo corso di DIRITTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO organizzato a 

Taranto dall’Associazione Magistrati Tributari; 

nel 2006partecipa al seminario  sul DIRITTO MARITTIMO tenuto dall’ordine degli Avvocati di 

Taranto. 

 

 



avvocato Giovanni  Ammirati 
74100 Taranto – via Laclos, 6 – tel. 099 7326836- fax 099 7324447 

si  riceve per  appuntamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’  E   COMPETENZE   PERSONALI  INERENTI  L’ATTIVITA’ 

 

Oltre a quelle acquisite  nella quarantennale attività di avvocato, ha buona conoscenza dell’inglese  

sia come capacità di lettura che di espressione orale. 

 

Ha buona conoscenza dell’uso del computer, sia come informatica di base che come applicativi di 

Ufficio. 

 

************** 

 

Consapevole delle sanzioni penali dichiaro che quanto  sopra corrisponde a verità.                           Ai 

sensi della legge 675/96 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.13 

della citata legge. 

 

 

Taranto, 26 aprile 2019 

 

      Avv. Giovanni Ammirati 


