
FORMATO 

EUROPEO 

PER IL 

CURRICULUM 

VITAE 

 

 
      

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

  

Nome Renna Luigi 

Indirizzo Via Giovanni XXIII 16 - 73019 - Trepuzzi - LE 

Telefoni 3475539156/0832757192 

Fax 0832757192  

E-mail luigirenna@tiscali.it 

Nazionalità ITALIA 

Data di nascita 13/01/1964 

Codice Fiscale RNNLGU64A13E506R  

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
        

          

Date       Dal 16/06/1995  

Nome azienda       ministero pubblica istruzione 

Tipo di azienda       Pubblica Amministrazione  

Ruolo       Amministrazione  

Principale attività       commissario esame mauturità Torino 

          

Date       Dal 13/06/1992  

Nome azienda       ministero pubblica istruzione 

Tipo di azienda       Pubblica Amministrazione  

Ruolo       Amministrazione  

Principale attività       commissario esame maturità 

          

Date       Dal 28/06/1991  

Nome azienda       ministero pubblica istruzione 

Tipo di azienda       Pubblica Amministrazione  

Ruolo       Amministrazione  

Principale attività       commissario esame maturità itc Torino 

          

Date       Dal 12/06/1990  

Nome azienda       ministero pubblica istruzione 

Tipo di azienda       Pubblica Amministrazione  

Ruolo       Amministrazione  

Principale attività       commissario esame maturità itc modena 

          

Date       Dal 15/06/1903  

Nome azienda       ministero pubblica istruzione 

Tipo di azienda       Pubblica Amministrazione  

Ruolo       Amministrazione  

Principale attività       commissario componente esami maturità ip Ivrea 

          

Date       Da 21/01/2008 a 15/05/2011  

Nome azienda       comune di Trepuzzi 

Tipo di azienda       Ente Pubblico  

Ruolo       
Risorse umane e organizzazione 
Amministrazione 



Principale attività       Componente nucleo di valutazione 

          

Date       Da 01/01/2002 a 30/12/2002  

Nome azienda       Co.Em. sas 

Tipo di azienda       Azienda Privata  

Ruolo       Risorse umane e organizzazione  

Principale attività       
 

          

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
        

          

Lauree         

Anno       1987 

Laurea       Giurisprudenza 

Argomento Tesi       i controlli federali sulle società sportive 

Sede       Bologna 

Voto       99/110  

          

Istruzione 

Secondaria 
        

Anno       1992 

Diploma       Liceo Scientifico 

Sede       liceo scientifico C. De Giorgi Lecce 

          

CAPACITA' E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
        

          

Madrelingua       Italiano 

          

Altre Lingue         

        Inglese 

Capacità di lettura       Buono 

Capacità di scrittura       Buono 

Capacità di 
espressione orale 

      Buono 

          

        Italiano 

Capacità di lettura       Eccellente 

Capacità di scrittura       Eccellente 

Capacità di 
espressione orale 

      Eccellente 

          

CAPACITA' E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
        

          

CAPACITA' E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
        

          

Competenza       

arbitro di calcio dal 1980 al 1989 sostituto giudice sportivo presso F.i.g.c. L.n.d. Lecce dal 2005 al 
2010 dal 2010 ed attualmente collaboratore L.n.d. comitato regionale Puglia f.i.g.c. consigliere 
comunale ed attualmente assessore al comune di Trepuzzi organizzatore premio nazionale giornalistico 
maurizio Rampino presidente provinciale a.i.d. (associazione italiana dislessia) 

Ambito       Nazionale 

Luogo       Altro 

          

CAPACITA' E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
    

 
  

          



Competenza       buon uso del computer e programmi software 

Ambito       autodidatta 

Luogo       Altro 

          

CAPACITA' E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 
        

          

ALTRE CAPACITA' E 

COMPETENZE 
        

          

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
        

 
      

AVVOCATO cassazionista, con studio in Trepuzzi alla via Giovanni XXIII 16, esperienza nel settore 
civilistico , contrattualistica,e giuslavoristico, recupero crediti, ricorsi tribunale del lavoro contratti a 
tempi determinato, componente del nucleo di valutazione presso il comune di Trepuzzi. FORMATO 
EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome LUIGI RENNA Indirizzo VIA 
GIOVANNI XXIII 16 73019 TREPUZZI Telefono 0832757192 cell. 3475539156 Fax 0832757192 E-mail 
luigi renna@tiscali.it pec: avv.luigirenna@pec.it Nazionalità Italiana Luogo e Data di nascita LECCE. 
13.01.1964 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) COMMISSARIO ESAME DI STATO NEL 1988 IST. 
COMM. SOMMELIER TORINO COMMISSARIO ESAME DI STATO NEL 1989 IST. COMM. MODENA 
COMMISSARIO ESAME DI STATO NEL 1990 IST.PROF. JERVIS IVREA COMMISSARIO ESAME DI STATO 
NEL 1991 IST.COMM- TORINO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 2008 AL 2011 • Nome e 
indirizzo del datore di lavoro Ministero pubblica istruzione Comune dei Trepuzzi • Tipo di azienda o 
settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità ISTRUZIONE E FORMAZIONE • Date (da 
– a) Partecipazione I Corso di diritto comunitario Comune di Campi Sal.na e univ. di Pisa agosto 1999 
II Corso di diritto comunitario Comune di Campi Sal.na e univ. di Pisa agosto 1999 Corsi formativi; - Il 
diritto di famiglia tra innovazioni legislative e prassi giurisprudenziali. Corso di aggiornamento 
organizzato da A.I.A.F. Puglia in collaborazione con Dipartimento di diritto privato – Facoltà di 
giurisprudenza – Università degli studi di Bari, svoltosi a Bari con una lezione dedicata a “La 
deontologia professionale e il ruolo dell’Avvocato” - febbraio-giugno 2008 . - La responsabilità del 
medico e della struttura sanitaria nell’ultimo decennio. Tutele a confronto tra etica e diritto. Convegno 
e formazione organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e AIGA – Sezione Lecce. 
Gallipoli 06-07.06.2008 . - “Il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona nel sistema della 
responsabilità civile alla luce della sentenza di Cass. S.S.U.U. 11.11.2008 n. 26972”. Corso di 
aggiornamento organizzato da Aiga Lecce in data 06.02.2009. - “Crisi di impresa e ristrutturazione del 
debito: problemi e prospettive” organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti e Fondazione 
Messapia in data 29.05.2009. - “Informazione e disinformazione nell’intermediazione finanziaria” 
organizzato da Camera dei consumeristi, Aiga Lecce, Legaliter.it in data 05.06.2009. - “La riforma del 
processo civile” organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce in data 14.09.2009. - 
“Deontologia e ordinamento professionale” organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce 
in data 12.12.2009. - “Azione di classe, conciliazione e mediazione” organizzato da M.D.C. Puglia in 
data 07.05.2010. - “ Rapporti tra la banca e i clienti “ Gallipoli – 03.12.2010 - (“Deontologia” 
organizzato da Ordine Avvocati Lecce in data 14.12.2010 . - Il diritto antitrust e il risarcimento del 
danno”, del 22/04/2011, – “Investigazione scientifiche e prelievo coattivo di campioni biologici”,del 
29/04/2011. - – “ Tutela del correntista bancario”, del 06/05/2011, - – “Azione di classe, conciliazione 
e mediazione”, del 22/054/2011: - – “Profili di diritto sportivo: il nuovo assetto della giustizia e le 
principali riforme”, del 22/04/2011 ; - – “Il ruolo dell’avvocato nella procedura di mediazione”, del 
03/06/2011; - – “Le forme di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata”, del 17/06/2011, - – 
“Prova senza contraddittorio e condanna”, del 24/06/2011, - – “I procedimenti speciali ”, del 
01/07/2011, ; - – “Deontologia e nuove tecnologie per l’avvocato: Siti Web e Sicurezza dei Dati 
Digitali ”, dell’ 11/07/2011; - “ giudizio di separazione personale impugnazione dei provvedimenti” • 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Maturità scientifica Liceo scientifico “C. de Giorgi” 
Lecce nel 1982; Laurea in giurisprudenza università degli studi di Bologna con tesi di laurea in diritto 
civile: “ I controlli federali sulle società sportive” conseguita nel 1987.; • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio DIRITTO civile, del lavoro,penale, costituzionale, commerciale, 
minorile • Qualifica conseguita abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso 
la C.A. di Lecce; abilitato a patrocinare innanzi alle Supreme Corti. • Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) AVVOCATO con studio legale in Trepuzzi. CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. MADRELINGUA ITALIANO ALTRE LINGUA INGLESE • Capacità di lettura 
buono, • Capacità di scrittura buono, • Capacità di espressione orale buono,] CAPACITÀ E 
COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI . CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. Coordinamento di persone che 
compongono lo studio legale CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. BUON USO DEL COMPUTER E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI INFORMATICI 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc. ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate. OTTIMA DIZIONE DELLA LINGUA ITALIANA, 
BUONA DIALETTICA PATENTE O PATENTI Patente A e patente B ULTERIORI INFORMAZIONI 
Consigliere comunale di Trepuzzi ed attualmente assessore alle politiche educative, contenzioso, 
gestione del Patrimonio e Premio Giornalistico Maurizio Rampino. Arbitro di calcio dal 19880 al 1989, 
sostituto giudice sportivo presso la federazione Italiana Gioco calcio l.n.d. di Lecce, dal 2008 



collaboratore della F.I.G.C. L.n.d diPuglia  

  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 
del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro,altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati con liceità e 
correttezza, 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. 7 del medesimo D. Lgs.  

……Trepuzzi,12.06.2013,                                               firma 

                                         
                                                                   

 

 

 

 

 


