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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TOMA SILVIO 

Indirizzo   Via Petrarella snc - 85037 Sant’Arcangelo PZ  

Telefono  0973/611058-0973/619052-342/0306624 

Fax  0973/611058 – 0973/444015 

E-mail 

Pec professionale 

 avvocato.toma@tiscali.it 

toma.silvio@certavvocatilag.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  01/09/1971 Sant’Arcangelo (PZ) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 17/04/1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LAUREA in Giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Bari il 17/04/1997 
con la votazione 110/110 e lode.  
Tesi in scienza delle finanze e diritto tributario dal titolo “La Tassazione Dei Proventi Illeciti”. 

Relatore il Prof. Nicola D’Amati. 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Maggio 1997-Maggio 1998 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MASTER post laurea in “Finanza e Contabilità Degli Enti Locali” (1997/98).  
Lo stesso è stato frequentato presso l’Istituto di Finanza Pubblica dell’Università di Bari, 
che lo ha organizzato con CSEI Politecnico Università Bari ed ISAS Istituto Superiore per 
l’Ambiente e lo Sviluppo. 
Durata complessiva: 800 ore, di cui 200 ore di STAGE presso l’Ente Provincia di Bari 
(settore finanziario). 
Il Master si concludeva con la discussione di una tesina finale in Diritto Tributario dal 
titolo “Dalla TARSU alla Gestione dei Rifiuti. Il Decreto Ronchi”.  

Relatore il Prof. Antonio Felice Uricchio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione Master rilasciato il 10/12/98; 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15/01/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la Corte di 
Appello di Potenza. 

Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati del Foro di Lagonegro (Pz) a decorrere dal 
06/02/2001 (iscrizione n. 129/2001) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unione delle Camere Penali Italiane Camera Penale di Basilicata.  Scuola di formazione di primo 
livello per la formazione all’esercizio della funzione difensiva penale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Tecniche e Deontologia del Penalista” (2002/2003), frequentato presso il Tribunale 
di Potenza/Corte d’Appello. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Corso rilasciato il 21/11/2003 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro – Autonomi Forense – Consiglio 
dell’Ordine di Matera e Potenza. 

Formazione Professionale Permanente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Eventi Formativi 

 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione e attribuzione punteggio per Formazione Continua 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

Esercito la professione legale, con studio in Sant’Arcangelo (Pz) alla via A. Moro 
n. 2. (Tel/Fax 0973/611058 fax 0973/444015  studio - cell. 342/0306624 - P. 
Iva 01334790761).  
Svolgo attività professionale, di assistenza e consulenza legale, nel campo del 
diritto civile, amministrativo, tributario e societario. 

Ho ricevuto da Pubbliche 
Amministrazioni e/o Enti Locali incarichi di assistenza e difesa giudiziaria, e 
recupero crediti.  
Curo l’aggiornamento professionale frequentando eventi formativi, leggendo 
libri, riviste, visitando siti internet.  

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Francese (conoscenza scolastica) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo del personal computer e discrete conoscenze dei sistemi operativi  

 
Sant’Arcangelo, 09/07/2015 
 
Ai sensi della L. 196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
Il sottoscritto Toma Silvio nato a Sant’Arcangelo (Pz) il 01/09/71, ed ivi residente alla via Petrarella sn, nel rilasciare la dichiarazione 
circa i dati riportati nel presente curriculum, costituito da n° 3 pagine, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito 
ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000). 
 

   Firma 
 f.to Silvio TOMA 


