
 

  
 

 

 

  

Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Cognome/Nome Valentini Antonio  

Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II n. 3 – 70056 Molfetta (BA) 
Telefono Fisso: +39 080 5248274 Mobile: +39 348 1134952  

E-mail a.valentini@operaprofessioni.it 
Cittadinanza Italiana 

Codice Fiscale VLNNTN88C20F284N  
Data e luogo di nascita 20/03/1988 - Molfetta (BA) 

Sesso Maschile 
Esperienza professionale  

Date 01/2015 – Oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato 

Principali attività e responsabilità • Consulenza e formazione in materia di Privacy (d.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) – 
Docente in numerosi eventi per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari e Brindisi, ODCEC di 
Brindisi e di Chieti – Docente nel Corso “Privacy e trattamento dei dati - Videosorveglianza - Gli 
adempimenti degli operatori professionali per l'adeguamenti al Regolamento UE 679/2016” della 
durata di 40 ore tenutosi il 16 e 20 febbraio 2018 e 14 16 e 23 marzo 2018 - Consulente di diverse 
P.M.I. del territorio nazionale (Gruppo Norba, C.I.A. Puglia, Gruppo Izzo Srl, Osve Organismo 
superiore di Verifica S.r.l., Sistec S.r.l., Remec S.r.l., Associazione Kronos, Associazione Sinergia 
Imprese, Due a S.r.l., Tecsial S.r.l., etc.); 

• Consulenza e formazione in materia di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e 
delle società (d.lgs. 231/2001) - Docente per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari; Docente per 
l’ODCEC di Taranto; Docente per l’MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia); 

• Membro di Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 per diverse P.M.I. del territorio pugliese 
(Maiullari S.r.l., Hammer S.r.l., Pagone S.r.l., Gruppo Turi s.r.l., etc.); 

• Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) per diversi Ordini Professionali della Regione 
Puglia (Ordini dei Consulenti del Lavoro di Bari, Foggia, Brindisi, ODCEC di Brindisi), enti quali 
l’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (E.BI.PRO.) e la Cassa di Assistenza Sanitaria 
Integrativa per i Lavoratori degli Studi Professionali (CADIPROF), nonché alcune P.M.I. del territorio 
pugliese (NelDiritto Editore S.r.l.); 

• Consulenza e formazione in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) – Docente per l’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Bari, Foggia, Taranto, Barletta-Andria-Trani, Brindisi; Docente per 
l’ODCEC di Brindisi e Taranto; Docente per la F.I.M.A.A. di Bari e Brindisi; 

• Consulenza e formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012) – 
Consulente e formatore per la Porti Levante Security S.r.l.u. (società in house); Consulente e 
formatore per l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani e di Brindisi; 
Consulente e formatore per l’ODCEC di Brindisi; Consulente e formatore per Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Bari, Foggia, Barletta-Andria-Trani, Brindisi; Docente per la S.T.P. S.p.A. Bari; 

 • Consulenza e formazione in materia di Salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) – Docente per 
l’MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro In proprio: avv. Antonio Valentini, Via Sant’Andrea, 22 – 70056 Molfetta (BA) Tel. +39 080 3974287 
Tipo di attività o settore Settore Legale 

Date 06/2013 – 12/2014 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente e Formatore 

Non è possibile visualizzare l'immagine.



 

Principali attività e responsabilità • Consulenza e formazione in materia di Salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) e 
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società (d.lgs. 231/2001); 

• Consulenza e formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza (Legge n. 190/2012) e di 
Privacy (d.lgs. 196/2003); 

• Consulenza e formazione in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecsial S.r.l., Via Antichi Pastifici n. 17 – 70056 Molfetta (BA) Tel. + 39 0803348411 
Tipo di attività o settore Servizi 

Titoli e abilitazioni  

Date 10/2014 
Titolo o abilitazione Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

Nome e tipo di istituzione Corte d’Appello di Bari 

Istruzione e formazione  

Date 06/2018 – 02/2019 
Titolo della qualifica rilasciata Master in “Responsabilità amministrativa degli enti – D.lgs. n. 231/2001” 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 

Principali materie trattate o abilità 
acquisite 

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, Organismo di Vigilanza, d.lgs. 
231/01, Modelli di Gestione ex d.lgs. 231/01 

Date 05/2018 – 06/2018 (80 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Alta Formazione Manageriale per Data Protection Officer, Privacy Specialist, Manager Privacy 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

ISFORM & Consulting srl - Istituto per la Formazione Manageriale 

Principali materie trattate o abilità 
acquisite 

Regolamento UE 2016/69, D.lgs. 196/2003, Ruolo di Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O. 
Data Protection Officer) 

Date 07/2017 
Titolo della qualifica rilasciata Profili tributari e penali del riciclaggio: Money laundering & Tax Law short master 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 

Principali materie trattate o abilità 
acquisite 

Riciclaggio, Reati Tributari, Reati contro la P.A., Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
e delle società, Organismo di Vigilanza, d.lgs. 231/01 e d.lgs. 231/07, Autoriciclaggio, Voluntary 
Disclosure, Evasione e riciclaggio nelle operazioni transnazionale, etc. 

Date 03/2017 – 04/2017 
Titolo della qualifica rilasciata Executive master antiriciclaggio. Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio 

professionale 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
Veda Formazione 

Principali materie trattate o abilità 
acquisite 

D.lgs. 231/2007, Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio), Riciclaggio e Autoriciclaggio, 
Voluntary disclosure, Reati Tributari, etc. 

Date 04/2012 – 05/2013 
Titolo della qualifica rilasciata Master in Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali – Conseguimento con lode 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 

Principali materie trattate o abilità 
acquisite 

Diritto del lavoro, Relazioni Sindacali, Sicurezza sul lavoro, Modelli di Gestione ex d.lgs. 231/01, 
Amministrazione del personale, Contrattazione Collettiva, Performance Management, Selezione, 
Formazione e sviluppo del personale, etc. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di I livello (7° livello EQF) 
 
 
 



 

Date 09/2006 – 10/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Tesi in Diritto del Lavoro) – Voto 110/110 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza 

Principali materie trattate o abilità 
acquisite 

Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto dell’Unione Europea, etc. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale (7° livello EQF) 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
Altra lingua  

Autovalutazione (*)  Understanding Speaking Writing 
  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

Inglese  C2 Proficient User C1 Proficient User C2 Proficient User C1 Proficient User C1 Proficient User 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Competenze comunicative • Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso acquisita anche grazie all’esperienza di formatore; 

• Ottime capacità relazionali, forte personalità, spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di 
gruppo e nella percezione delle esigenze individuali; 

• Capacità di negoziazione acquisita lavorando come avvocato e consulente. 

Competenze organizzative e gestionali • Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità; 

• Capacità di risolvere situazioni critiche in maniera proattiva; ottime capacità di problem solving; 

• Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rispetto delle scadenze; 

• Abilità di acquisire rapidamente nuove capacità e conoscenze; 

• Capacità di tenersi sempre aggiornato nelle aree di specializzazione. 

Competenze professionali • Ottima conoscenza della normativa in materia di privacy (d.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 
2016/679); 

• Ottima conoscenza della normativa in materia di Responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche e delle società (d.lgs. 231/2001) e Salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008); 

• Ottima conoscenza della normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007), anticorruzione e 
trasparenza (Legge n. 190/2012); 

• Ottima conoscenza del diritto penale e civile; 

• Capacità nella redazione di atti e pareri a firma legale. 

Competenze informatiche • Ottima capacità di utilizzare sistemi operativi Microsoft Windows Vista e Apple Mac OS X; 

• Ottima capacità di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office (Word, Excel, and PowerPoint); 

• Ottima capacità di utilizzare web browser (Internet Explorer, Safari, FireFox, Chrome e  Opera) e 
applicazioni di posta elettronica (Outlook Express, Mail Mac, Mozilla Thunderbird). 

Patente di guida B 
 


