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SU DI ME
Buone capacità
comunicative e relazionali.
Abituato al lavoro di
gruppo. In grado di
interagire con persone di
diversa nazionalità e
cultura grazie alle
esperienze maturate
all’estero: Progetto
Erasmus; “The Liverpool
School of English”, Liverpool
(Inghilterra – Aprile –
Agosto 2012); Progetto
“Erasmus placement”.

ABILITA’

Disponibile a trasferimenti in tutta Italia o all’estero

ESPERIENZE

(Febbraio 2016 – in corso)

AREA LEGALE – UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
COOPERATIVA SOCIALE ANCORA, VIA MASETTI 5, BOLOGNA (BO).
Addetto presso l'Ufficio Legale/Appalti e Contratti: attività di
predisposizione dei documenti necessari alla partecipazione alle
gare di Appalto ed attività connesse (gestione cauzioni, richiesta
certificazioni
dei
servizi
svolti,
comunicazioni
varie,
contrattualistica)
(Gennaio 2015 – Giugno 2015)

COLLABORATORE LEGALE (ATTIVITA’ PARTTIME)

STUDIO LEGALE AVVOCATO TINDARO QUATTROCCHI, VIA
OPERAI 180, BARCELLONA P.G. (ME).
Collaborazione area contenzioso civile (attività di recupero
crediti e procedure esecutive, redazione atti giudiziari)

PERSONALI
Organizzazione
Lavoro di gruppo
anche a livello
internazionale
grir
Versatilità
Flessibilità
Capacità sintesi

LINGUE
Inglese
Spagnolo
Francese

INFORMATICHE
Outlook
(posta
elettronica)
Office
((Word, power

point)

(Marzo 2014 – Giugno 2014)

STAGISTA-PROGETTO ERASMUS PLACEMENT

THE LATVIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY,
VALDEMARA IELA 35, RIGA (LETTONIA)
Individuazione potenziali partner commerciali esteri, riferimenti
normative europea, raccolta dati, stesura paper e relazioni su
comparazioni relative all’andamento del settore delle energie
rinnovabili
nell’area
balcanica.
(Dipartimento
Affari
internazionali)
(Settembre 2012 – Febbraio 2014)

PRATICANTE AVVOCATO

STUDIO LEGALE “DOMENICHINI SOVRANI”, STRADA MAGGIORE
42, BOLOGNA
Responsabile di pratiche inerenti il diritto bancario e il diritto
processuale civile in generale; procedure esecutive mobiliari e
immobiliari

FORMAZIONE

(Ottobre 2012 – Ottobre 2014)

S.P.I.S.A. (SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
STUDI SULL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA)

BOLOGNA
Tesi in Diritto amministrativo europeo “Il primato del diritto
comunitario e il giudicato interno: relazioni ed effetti”.
Approfondimento del Diritto amministrativo, Diritto amministrativo
europeo, Diritto pubblico, Diritto degli enti locali, Scienze delle
finanze, che mi hanno consentito di iniziare a sviluppare un profilo
professionale di consulente in area amministrativa.
(Aprile 2012 – Agosto 2012)

THE LIVERPOOL SCHOOL OF ENGLISH
LIVERPOOL
Corso intensivo di lingua inglese (grammatica, conversazioni in
lingua).
(2005/2006 – 2001/2012)

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA

ALMA MATER STUDIORUM – BOLOGNA
Tesi in diritto penale: ”La tutela penale dell’ordine pubblico
nelle fattispecie associative di nuovo conio”.
Ho appreso, oltre a competenze generali del corpus giuridico, la
capacità di riflessione sulle norme giuridiche e l’abilità di
adattare la norma astratta a situazioni reali.

PREMI
Vincitore borsa “Erasmus Placement” (Riga, Lettonia, marzo
2014/giugno 2014).
Vincitore borsa programma “Erasmus” (Pamplona, Spagna,
2009/10):
Superamento esami lingua spagnola
(Diritto dell’Unione Europea, Diritto Ecclesiastico e
matrimoniale, economia Politica);
Traduzione dallo spagnolo all’italiano
(in materia di diritto ecclesiastico e matrimoniale)
in vista di un convegno in Italia (Bari).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Bologna 18/03/2017

Gianpaolo Bellinvia

