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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Consulenza giuridica immobiliare, amministrativa, contabile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2008–alla data attuale

Consulenza legale e gestione immobiliare
Libera professione con collaborazioni occasionali con agenzie immobiliari locali (Italia)
Ricerca e gestione del portafoglio clienti;
Cura degli aspetti legali;
Creazione di figure contrattuali;
Rapporti con altri professionisti, imprenditori e notai;
Verifica delle condizioni tecniche ed amministrative in sede comunale.

01/01/2009–01/01/2012

Ripetizioni private in materie umanistiche e storiche
Libero professionista (Italia)
Ripetizioni di italiano, storia, diritto a studenti delle scuole medie superiori.

01/01/2001–31/12/2008

Consulenza giuridica ed immobiliare
Tecnocasa, Gabetti, Ansaloni, Coop Costruzioni, Cmc, Coopsette. (Italia)
Gestione della clientela;
Rapporti con gli uffici tecnici degli enti locali;
Rapporti con fornitori, imprenditori, professionisti;
Creazione e stesura di contratti;
Verifica di condizioni amministrative per nuove costruzioni.

01/01/1999–31/12/2002

Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore
European School of Economics (Italia)
Insegnamento di diritto pubblico, pubblico comparato, privato ed internazionale all'interno di
un'università privata.

01/01/1996–31/12/2003

Procuratore legale
Libero professionista (Italia)
Percorso giuridico formativo in alcuni studi legali bolognesi.
1) Studio legale Carella, in ambiti esclusivamente penalistici;
2) Studio legale Cappuccio, anch'esso impegnato da tematiche penalistiche;
3) Studio legale Franzoni-Penta-Rizzo, con riguardo a temi esclusivamente civilistici con particolare
attenzione a quelli concernenti la casa.
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Gestione dei rapporti con la clientela;
Creazione e redazione di atti giuridici e/o giudiziari;
Rapporti con avvocati, Pubblici Ministeri, Giudici, Magistrati e forze dell'ordine.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/1983–15/07/1988

Diploma di Maturità Classica
Istituto "Gregorio Barbarigo", Padova (Italia)
Questa scuola mi ha insegnato a ragionare con la mia testa, coltivando senso critico, spirito
d'indipendenza, e capacità di decrittare la realtà circostante.
Ha consolidato in me una già innata inclinazione verso la cultura umanistica ed i valori di cui essa è
portatrice, rafforzando in particolare l'amore per le discipline storiche e letterarie che da sempre mi
appassionano.
Particolare conoscenza della lingua latina e del teatro classico, attività che peraltro pratico ancor oggi.

15/09/1988–15/06/1996

Diploma di laurea in Giurisprudenza
Facoltà di Giurisprudenza, Alma Mater Studiorum (Italia)
Il percorso universitario mi ha consentito di creare una griglia di valori che mi permettono tuttora di
muovermi nella società contemporanea.
Gli insegnamenti ai quali ero più affezionato riguardavano argomenti di natura storica e, comunque
sia, il piano di sudi prevedeva esami di natura pubblicistica e penalistica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

croato

A1

A1

A1

A1

A1

francese

B1

B2

B1

B1

A1

inglese

A2

A2

A2

A2

A2

russo

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Le mie competenze comunicative accumulate negli anni riguardano fondamentalmente due livelli di
interlocuzione.
1) quella istituzionale, che reputo la più agevole ed immediata in cui mi trovo a mio agio;
2) quella relativa alla gestione dei clienti dove prevalgono precisione, puntualità, serietà e correttezza.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona competenza organizzativa e gestionale nei rapporti con colleghi e clienti ed altri interlocutori,
istituzionali e non.
Buona competenza organizzativa maturata in esperienze di volontariato ed associazionismo in ambito
ambientale, animalista e di protezione civile.

Competenze professionali

Per me sono motivo di vanto le seguenti caratteristiche:
1) Serietà;
2) Puntualità;
3) Precisione;
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4) Chiarezza;
5) Analisi dei problemi;
6) Accuratezza;
7) Autonomia operativa.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

L'uso degli strumenti tecnologici è legato al mondo del lavoro e ho peraltro anche frequentato un
corso di aggiornamento nel 2013 e nel 2015.

Altre competenze

Nel settore sportivo sono appassionato di calcio e rugby che ho praticato a livello quasi
professionistico nella mia città natale, Padova.
Nel tempo libero scrivo e leggo.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali."
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