
CURRICULUM VITAE 

Pa o I o TORTOSA 

Nato a Trani (BT) il 15 Marzo 1976 
Residente in Trani (BT - 76125) 
Cod. Fisc.: TRTPLA76C15L328P 
Stato civile: coniugato 
Tel. cell.: 349-7664304 
Domicilio: Via Pietro Badoglio n. 22 - 76125 TRANI (BT) 
Tel. domicilio: 0883-1985985 
Indirizzo e-mail: torpaolo@libero.it / indirizzo p.e.c.: paolo.tortosa@pec.ordineavvocatitrani.it 
Servizio militare di leva: Assolto 
Patente di guida: B 
Partita Iva: 07021510727 

Formazione, studi e titoli 

2018 - Partecipazione al progetto del C.N .F. Alternanza Scuola-Lavoro ( collaborazione tra 
Consiglio dell'Ordine Avvocati Trani e Licei Scientifico e Classico di Trani e Molfetta). 
2016 -Partecipazione al corso di formazione "Esperto di Diritto e Giustizia Sportiva" organizzato 
da Forum Academy e svoltosi in Bologna. 
2010-Apertura Partita Iva presso Agenzia delle Entrate. 
2010 - Iscrizione all'Albo degli Avvocati, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani 
(tess. n. 2010000037 del 18.1.2010-iscriz. n. 2523). 
2009 - Conseguimento della abilitazione alla professione forense a seguito di superamento 
dell'esame di Stato. 
2008 - Partecipazione al corso di aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio 
dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia e svoltosi in Bari presso la relativa sede. 
2008 - Iscrizione nell'elenco Pubblicisti dell'Albo di Bari presso l'Ordine dei Giornalisti della 
Puglia, con delibera n. 750 del 10.6.2008, con decorrenza 22.4.2008 (tess. O.d.G. n. 125249). 
2006 - Partecipazione all'incontro di studio "Il Nuovo Codice delle Assicurazioni", organizzato 
dalla sezione di Trani dell' A.I.O.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati). 
2006 - Partecipazione al seminario "Trusts & Holdings" organizzato dal S.I.L.T.A. - Studio 
Internazionale Legale Tributario Associato. 
2005/2006 - Partecipazione al corso per "Preparazione alla fimzione di Difensore di ufficio", 
presso la Scuola Difensori di ufficio della Camera Penale del Tribunale di Trani. 
2005 - Iscrizione al registro dei praticanti avvocati per la pratica forense, presso il Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Trani. 
2005 - Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Bari nella sessione straordinaria dell' A.A. 2003/'04, con Tesi di Laurea in Istituzioni 
di Diritto Privato dal titolo "Trust e trascrizione". 
2000 - Partecipazione al master formativo per "Promotore _finanziario" presso Banca Arditi Galati 
con sede in Bari. 
1994 - Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale di Barletta. 

Servizio militare di leva 

✓ Luglio 2001 - Collocato"in congedo illimitato per fine ferma in data 17 Luglio 2001.

Annalisa
Evidenziato

Annalisa
Evidenziato

Annalisa
Evidenziato

Annalisa
Evidenziato

Annalisa
Evidenziato

Annalisa
Evidenziato



✓ Novembre 2000 - Trasferito al Distretto Militare di Bari presso la Caserma "D. Picca" con
assegnazione di incarico primario presso l'Ufficio Comando - Sezione Personale Militare;
incarico extra da supporto per relazione Ispettorato del Ministero della Difesa; incarico (svolto
con cadenza mensile) di centralinista di servizio per l'Ufficio Comando.

✓ 4 Novembre 2000 - Selezionato per la manifestazione di Picchetto Ufficiale in onore della Festa
delle Forze Armate tenutasi in Napoli, Piazza Plebiscito.

✓ Settembre 2000 - Arruolato e incorporato con il 9° Scaglione presso il 231 ° Reggimento
"Avellino" della Caserma "G. Berardi" di Avellino con incarico "n° 4 -Armaiolo" ed aggregato
per il corso A.I.C.

Conoscenze linguistiche 

Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese. 

Conoscenze informatiche 

Varie applicazioni Windows - pacchetto Office (tra cui Win'95, Win'98, Win'00, Win'XP, Word, 
Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Internet Explorer, Vista); altri sistemi hardware e software. 

Esperienze lavorative e professionali 

✓ Dal 2017 collaborazione professionale con studio legale Florio & Partners in Trani.
✓ Dal 2013 collaborazione professionale con studio legale De Gennaro&Giorgio in Trani (diritto e

procedura civile, diritto e procedura penale, attività stragiudiziale, infortunistica stradale,
espropriazione forzata, diritto sportivo, diritto del lavoro, diritto della navigazione, diritto di
famiglia, contrattualistica, recupero crediti, locazioni, diritto condominiale, risarcimento danni).

✓ Dal 2012 collaborazione professionale con lo studio di consulenza Tributaria, Legale e del
Lavoro "Riada Partners - Commercialisti & Avvocati" con sedi in Bisceglie e Milano
( contrattualistica, espropriazione forzata, recupero crediti, diritto del lavoro).

✓ Collaborazione occasionale (2011) con il quotidiano di informazione "Primapagina", con sede
in Bari, per la redazione di articoli di attualità.

✓ Dal 2011 collaborazione professionale con la ditta GENES, con sede in Lecce, per attività
giudiziale e stragiudiziale di recupero del credito.

✓ Dal 201 O collaborazione occasionale con l'emittente televisiva Video Italia Puglia per servizi
giornalistici sportivi ( campionati nazionale di serie C dil. di basket maschile e regionale di serie
B di basket femminile).

✓ Componente della giuria locale, in qualità di giornalista, della XX edizione della manifestazione
musicale "Rock targato Italia".

✓ Addetto stampa e componente dell'Ufficio Stampa, nonché dello staff organizzativo delle
edizioni n. 1 O e 11 del Memoria! "Antonio Cezza" (LegaA e LegA2 di basket maschile).

✓ Dal 2008 collaborazione occasionale con l'emittente televisiva Telesveva per telecronache di
gare ufficiali di pallacanestro ( campionati nazionali di serie B 1 e A dil. e regionale di serie C2) e
per servizi giornalistici attinenti cultura ed attualità.

✓ Esperienza professionale in qualità di collaboratore (praticante avv.) presso lo studio legale
Pasquadibisceglie (in Trani) ed anche in qualità di avvocato presso lo studio legale dell'avv. G.
Paolillo del Foro di Trani ( diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, infortunistica
stradale, risarcimento danni, espropriazione forzata, diritto del lavoro, diritto di famiglia,
contrattualistica, recupero crediti, locazioni, condominio).



✓ Addetto Stampa della società sportiva di pallavolo "A.S. Geda Onlus Volley Trani" per le
stagioni sportive 2005/ 06 e 2006/'07 (campionati di s rie C e  D di volley mascl,ile).

✓ Collaborazione periodica dal 2006 con l'ufficio stampa della Galleria d'arte contemporanea
"Rosso41", sita in Trani alla via delle Crociate.

✓ Collaborazione con la redazione del mensile di sport, turismo, cultura e tempo libero "Più
Volley'' e per il portale internet www.pugliavolley.it per la stesura di articoli sportivi.

✓ Dal 2001 al 2010 collaboratore di redazione presso la testata radio-giornalistica "Radio Bombo -
Bombonotizie - Il Giornale di Trani - www.radiobombo.it/com" per servizi radiofonici vari
( conduzione di trasmissioni sportive, radiocronache sportive ed aggiornamenti su elezioni
politiche, interviste, collaborazione per radio-giornale, etc.) e compiti relativi alla stesura del
periodico e all'aggiornamento del sito internet relativo (articoli sportivi e di genere culturale,
consultazione internet, raccolta dati, statistiche, etc.).

✓ Collaborazione continuativa per il sito internet ufficiale www.gedatrani.it dell'associazione
pallavolistica "A.S. Geda Onlus Volley Trani" per le stagioni sportive 2003/'04, 2004/'05,
2005/'06, 2006/'07 e 2007/'08.

✓ Dal 10-01-2000 al 10-04-2000 compiti di supporto di attività ausiliare e tecnica (come previste
da apposito contratto) presso la Direzione Amministrativa - Ufficio Legale dell'Università degli
Studi di Bari in qualità di vincitore di concorso per la collaborazione retribuita degli studenti
universitari ad attività connesse ai servizi resi dall'Università.

✓ Attività collaborativa con società sportive e Amministrazione comunale della città di Trani per la
creazione di brochure, fogli illustrativi e giornalini di presentazione per manifestazioni sportive
agonistiche e non.

✓ Dal 1995 attività di consulenza e collaborazione sotto il profilo legale e finanziario presso lo
studfo Amministrazione Condomini Totiosa sito in Trani alla via Caposele.

✓ Esperienze presso pubs, pizzerie e trattorie come promoter pubblicitario e addetto alla
contabilità.

Hobby 

✓ Letture: quotidiani, giallj, romanzi, riviste sportive e musicali.
✓ Strumenti musicali: chitana.
✓ Sport: pallacanestro (tornei amatoriali), calcio ( organizzazione e direzione arbitrale di tornei di

calcio a 5 amatoriale presso circolo privato), pallavolo, tennistavolo, tennis e nuoto ( corsi vari
presso sedi di società sportive e di circoli privati).

✓ Attività agonistica: tesserato come atleta per la partecipazione a campionati agonistici di
pallacanestro maschile di 1 a Divisione e di Promozione.

✓ Socio fondatore, dirigente responsabile e addetto all'area tecnica e all'area amministrativa della
"A.S.dil. Nuova Pallacanestro Trani" (dal 2005/'06 al 2007/'08 tesseramento presso la F.l.P.
Puglia in qualità di dirigente responsabile).

✓ Socio fondatore della " .S.dil. Cestistica Trani" (dal 2008/'09 tesseramento presso la F.l.P.
Puglia in qualità di dirigente accompagnatore .

✓ Socio, atleta e componente del C nsiglio Direttivo e dell'Ufficio Stampa della "A.S.dil. Tennis
Tavolo Tra11i" (tesseramento dal 2011 al 2014 presso la FITET-PugJia serie D2);

✓ Sostituto Giudice Sportivo C.R. Puglia- L. .D. (2017-2018) - tessera n. 36569.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia. 

Trani, 1 O aprile 2018 




