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Grisorio Giuseppe 
 
Italiana 
 
18.08.1983, Bari, Italia 
 
Fisso 080.5406332 
 
g.grisorio@regione.puglia.it 
 
70020 Cassano delle Murge, Bari 
 
 
 
3 Settembre 2018, ad oggi 
 
Funzionario cat. D a tempo indeterminato 
 
Esperto giuridico amministrativo in comunicazione, specialista nella comunicazione e nel 
monitoraggi sui fondi strutturali del PO-Puglia 2014-2020  
Pubblica amministrazione, Regione Puglia, Segreteria generale della Presidenza, 
Sezione Comunicazione Istituzionale, Lungomare Nazario Sauro 31-33, 70121 Bari 
 
 
 
Febbraio – Maggio 2018 
 
Incarico di docenza nell’ambito dello Short Master Universitario “Criptovalute e bitcoin. 
Strumenti teorico pratici per operare con le nuove valute virtuali decentralizzate”.  
Docente dello Short Master. Membro della Commissione esaminatrice dei titoli di accesso. 
Membro della Commissione di esame finale.  
Pubblica amministrazione, Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e dipartimento Jonico in 
“Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture” 
 
 
Novembre 2015 
 
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Trustee Professionale  
Creazione, mantenimento, giurisprudenza, ruoli obbligatori, corte dei trust ed in generale 
rapporti fiduciari, passaggio generazionale nelle imprese, trust in agricoltura, bilancio, 
rendiconto, antiriciclaggio e fiscalità dei trust regolati dalla legge Sammarinese ed applicabili in 
tutti gli stati firmatari della Convenzione dell’Aia  
Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino, San Marino, Repubblica di San Marino. 
 
 
 
 
 
Ottobre 2012 
 
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Avvocato  
Abilitato nella sessione 2011 
 
Ministero della Giustizia c/o Corte di Appello di Bari 



Istruzione e formazione 
 

Date  
Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
 

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

 
Esperienza professionale 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  
Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ottobre 2008 – Ottobre 2010 
 
Diploma di specializzazione in professioni legali, indirizzo giudiziario-forense  
Diritto Civile – Diritto Penale – Diritto Amministrativo - Diritto Processuale Civile, Penale ed 
Amministrativo – Diritto Commerciale – Diritto Tributario – Diritto delle comunità europee – Diritto 
internazionale pubblico e privato – Diritto Romano – Elementi di informatica – Ordinamento 
giudiziario -Deontologia professionale  
Università degli studi di Bari Aldo Moro – Formazione Post Lauream – Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali 
 
 
1 gennaio 2010 - 2 Settembre 2018 
A seguito di procedura concorsuale, per titoli ed esami, nominato Funzionario cat.D a 
tempo determinato 
Esperto giuridico amministrativo in comunicazione, specialista nella comunicazione e 
nel monitoraggio sui fondi strutturali del PO FESR e PO FSE 2007-2013  
Regione Puglia – Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione - Servizio 
Comunicazione Istituzionale - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari - Italia 
 
 
20 ottobre 2008 
 
Dottore Magistrale in Giurispudenza  
Conseguimento laurea magistrale con tesi in Diritto Privato Comparato dal titolo “Il riconoscimento 
giuridico delle coppie di fatto nelle principali legislazioni europee – con analisi della L.R. 
n.19/2006 della Regione Puglia” con votazione 108/110  
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Facoltà di Giurisprudenza 
 
 
 
 
 
 
Luglio 2007 – Luglio 2008 
 
Interreg IIIA Grecia-Italia, Asse II imprenditorialità, Misura I - cooperazione nel campo della 
ricerca, dello sviluppo e del trasferimento tecnologico nel settore strategico energia ed 
ambiente. Progetto interregionale di ricerca e trasferimento tecnologico fra la Regione Puglia e la 
Repubblica Greca finanziato dal F.E.S.R. 
Partenariato che comprende Universus, Tecnopolis, Tecnological educational institute of Epiro, 
Patras science park, cittadella della ricerca.  
Iniziativa mirata alla ricerca e studio delle tecnologie utilizzate per la produzione di energia nel 
rispetto delle prerogative ambientali, per un loro confronto e trasferimento con la Grecia, in un'ottica 
di collaborazione internazionale.  
Percorso suddiviso in formazione specialistica in aula, seminari di local e transnational tuition in 
lingua inglese, e-learing nonché stage/project work presso aziende del settore per una durata di mesi 
12. Borsa di studio collegata al progetto.  
Cittadella della Ricerca s.c.p.a., Brindisi  

 
Istruzione e formazione 

 
Date Ottobre 2006 – Luglio 2007, per un totale di 1000 ore 

 
Titolo della qualifica rilasciata Esperto in comunicazione e marketing ambientale 

 
Principali tematiche/competenza Corso di comunicazione e marketing applicato all'ambiente con particolare riferimento e studio alla 

professionale possedute realtà locale del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. 
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Corso suddiviso in formazione in aula, stage all'estero e stage/project work presso aziende od enti 
che si occupano di comunicazione od ambiente. 
Stage all'estero di 7 giorni svolto a Montpellier, distretto di Marsiglia, Francia.  
Iniziativa finanziata da Comunità Europea, Ministero del Lavoro, Regione Puglia.  
Principali contenuti: Basic English, Office Automation, Comunicazione e Marketing territoriale,  
Biodiversità, Beni locali.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Murgiafor ed Universus – Consorzio a partecipazione pubblica e privata senza fini di lucro 
dell'istruzione e formazione Altamura(Ba), Italia 

 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  
Date Settembre 2002 – Luglio 2006 

 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in scienze giuridiche 
Principali tematiche/competenza Tesi in Diritto Amministrativo avente ad oggetto “i conflitti di attribuzione in materia di risarcimento del 

professionali possedute danno per esproprio”, Diritto del Lavoro su “ la giusta retribuzione fra autonomia individuale ed 
 autonomia collettiva” ed in Diritto Processuale Penale sul “mandato d'arresto europeo”. Votazione di 
 98/110 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Bari Aldo Moro, Facoltà di Giurisprudenza, Bari, Italia 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

  ì  
Istruzione e formazione  

Date Settembre 1997 – Luglio 2002 
 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica, corso sperimentale di matematica, informatica e lingue straniere. 
Nome e tipo d'organizzazione Liceo scientifico statale di Cassano delle Murge(Ba), Italia 

erogatrice dell'istruzione e formazione  
 
 

Capacità e 
competenze personali 

 
Madrelingua 

 
Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  
Livello europeo (*)  
Lingua Inglese  

Lingua Francese 
 
 
 
 

 
Capacità e competenze sociali 
 
 
 
 
Capacità e competenze 
organizzative 
 
Capacità e competenze  
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Italiano 
 
Inglese - Francese  
 Comprensione  Parlato  Scritto 
          

 Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione orale   
          

 Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Buono 
          

 Buono  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Buono 
          

 
In possesso del certificato Trinity di 5° livello conseguito with dinstinction attestante 
la conoscenza della lingua inglese. 
 
Ottima conoscenza del team working, del problem solving e del time magament. Ottime 
competenze relazioni e di interazione sociale, acquisite tramite corsi di formazione, casi concreti ed 
esperienza professionale. Spiccata capacità oratoria e forte capacità di adattamento. 

 
Ottime competenze organizzative e di gestione di gruppi di lavoro; capacità di mediazione ed 
importante ruolo di connettore sociale. Forte capacità di gestione risorse umane. Compiuto 
attività di tutoraggio per circa 50 studenti dell’università degli studi di Bari.  
Competenze acquisite grazie all'esperienza lavorativa ed alle attitudini personali.  
Ottima conoscenza del mondo del pc, anche nei suo lati teorici. Conoscenza dei principali applicativi 



informatiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni, eventi ed iniziative a 
tema criptovalute, bitcoin e 
blockchain. 
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software nonché spiccata capacità nell'uso del computer.  
Ottime competenze dei motori di ricerca, dei siti di informazione e comunicazione, e notevoli capacità 
nei più diffusi social network (facebook, twitter, youtube, oknotizie, quora, friendfeed).  
Cogestore di un blog, www.ottavopiano.it, candidato come uno dei 5 migliori blog collettivi d'Italia.  
In possesso della certificazione Mos (Microsoft Office Specialist) livello Expert.  
Sistemi Operativi: MSDOS, Windows 95, 98, Me, 2000 Professional, 2000 Server, Linux (in 
particolare le distribuzioni Redhat, Mandrake, Slackware), Sun Solaris, Unix, Macos system 9 e 
10, Tiger.  
Applicativi per ufficio: Office Xp , StarOffice, OpenOffice..  
Standard: Scorm  
Database: Ms Access, Mysql, Sql. 
Fogli di calcolo: Ms Excel.  
Ottima conoscenza dei programmi di navigazione in Internet e del World Wide Web  in genere 
 
 
 
 
 
 
Critpovalute e Bitcoin: dalla Lex Mercatoria alla Lex cryptographica. Bitonto(Ba), 2 Dicembre 2015 – 
Relatore;  
Conferenza stampa di presentazione dello short master. Bari, Università degli Studi “Aldo Moro”, 
30 Settembre 2016 – Relatore;  
La fiscalità di criptovalute e bitcoin. Bari, Palazzo di Giustizia, Sala Consiliare Ordine degli 
Avvocati, 10 Ottobre 2016 – Relatore;  
Le criptovalute e la blockchain rivoluzionano il mondo. Innovare per cambiare in tempo. Roma, 
Camera dei Deputati, 15 Novembre 2016 – Relatore;  
Criptovalute. Exchange: opportunità per il sistema Italia. Roma, Camera dei Deputati, 1 
Febbrario 2017 – Relatore;  
L’abc delle criptovalute. Molfetta(Ba), Sala Ricevimenti, 24 Febbraio 2017 – Relatore;  
Bitcoin: opportunità, rischi e falsi miti. Giovinazzo(Ba), Palazzo Comunale Sala San Felice, 17 
Marzo 2017 – Relatore;  
Criptovalute per professionisti. Inquadramento civilistico. Bari, Università degli studi “Aldo 
Moro”, 31 Marzo 2017 – Relatore;  
Criptovalute per professionisti. Inquadramento penalistico. Bari, Palazzo di Giustizia, 
Sala Consiliare Ordine degli Avvocati. 7 Aprile 2017 – Relatore;  
Criptovalute per professionisti. Inquadramento fiscale e lectio magistralis. Bari, Palazzo 
di Giustizia, Sala Consiliare Ordine degli Avvocati. 5 Giugno 2017 – Relatore;  
Eventi di animazione territoriale sotto forma di cryptoaperitivi, 20 Ottobre 2017, Bisceglie(Bat) – 
Co-Organizzatore;  
Solidarietà e criptovalute: le donazioni attraverso la blockchain. Bari, Università degli 
studi “Aldo Moro”, 4 Dicembre 2017 – Relatore;  
Partecipazione alla trasmissione tv “il graffio” su tema Bitcoin e criptovalute, 
dell’emittente locale Telenorba. Conversano(Ba), 22 Dicembre 2017 – Ospite in studio;  
Blockchain tra università e ricerca. Lo stato dell’arte in Italia. Roma, Camera dei Deputati, 
31 Gennario 2018 – Relatore ;  
Blockchain. La nuova frontiera delle transazioni digitali. Terlizzi(Ba),  8 Febbraio 2018;  
Short Master in “criptovalute e bitcoin. Aspetti teorico-pratici per operare con le nuove valute 
digitali decentralizzate”. Bari, Università degli studi “Aldo Moro” e Dipartimento Jonico in 
sistemi giuridici ed economici, Febbraio – Maggio 2018 – Docente e membro della 
commissione d’esame finale;  
Partecipazione alla pubblica consultazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze circa 
il registro degli operatori di valuta virtuale, Febbraio 2018;  
Eventi di animazione territoriale sotto forma di cryptoaperitivi, 12 Marzo 2018, Brindisi – 
Co-Organizzatore;  
Eventi di animazione territoriale sotto forma di cryptoaperitivi, 28 Aprile 2018, Brindisi – 
Co-Organizzatore;  
Blockchain. La nuova frontiera della decentralizzazione. Bari, Università degli studi “Aldo Moro”, 
Dipartimento di Informatica, 24 Maggio 2018 – Relatore;  
Laboratorio di Informazione. Blockchain: dal bitcoin alla sicurezza alimentare. Taranto, 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento Jonico, all’interno dei percorsi di 
informazione dell’ApuliaLifeStyle organizzati dalla Regione Puglia, 9 Giugno 2018 – Relatore; 
Bitcoin e Blockchain, alla scoperta della digital economy. Trani(Bat), spazio di cooworking “co-labory”, 
30 Giugno 2018 – Relatore; 



 Eventi di animazione territoriale sotto forma di cryptoaperitivi, 25 Agosto 2018, Cassano delle 
 Murge(Ba)– Co-Organizzatore; 
 Criptovalute e bitcoin: aspetti tecnici, giuridici e fiscali, la nuova frontiera della finanza? Bari, Hotel 
 Mercure, organizzato da Rotaract Club Bari, 28 Settembre 2018 – Relatore; 
 Startup weekend Bootcamp – Meetup – incontro preparativo allo startup weekend, Bari, 5 Ottobre 
 2018; 
 Startup weekend Bootcamp – Blockchain e A.I., Bari, 26-27-28 Ottobre 2018 – Co-organizzatore, 
 coach e relatore. 

 Eventi in corso di realizzazione o con cadenza periodica. 
 Blockchain e dintorni Puglia – Incontri pubblici in spazi di coworking organizzati il primo Giovedì di 
 ogni mese, Bari, da Giugno 2018 ad oggi – Co-organizzatore e relatore; 
 Short Master in criptovalute e bitcoin, seconda edizione, Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo 
 Moro” e Dipartimento Jonico – Febbrario – Maggio 2019. 

Altro Fondatore e Presidente delle Bitcoin Foundation  Puglia 
 Membo del Consiglio Direttivo del BEN-Italia (Blockchain Education Network) 
 Associato alla Bitcoin Foundation Italia 
 Attestato di gratitudine e merito per l’impegno profuso nella formazione e aggiornamento dei giovani 
 avvocati – Bitonto(Ba), A.G.AVV. – Associazione Giovani Avvocati “Giuseppe Napoli”, 4 Luglio 2017 
 Co-organizzate e fondatore della prima manifestazione di massa autoconvocata in Italia attraverso i 
 Social Network (5 Dicembre 2009) 

Patente In possesso di patente di categoria B. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 e del 
Regolamento Europeo (UE) n.2016/679 del 27 Aprile 2016. 
 
Bari, 30.01.2020 
 

In fede  
Giuseppe Grisorio  
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