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ISTRUZIONE 
 
Diploma Liceo Scientifico conseguito presso il Liceo scientifico G.D. Cassini, Genova. 

Votazione: 80/100. 

Anno: 2013. 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Genova. 

Votazione: 110/110 e lode, relatore Prof. Vincenzo Roppo. 

Titolo della tesi: La conclusione del contratto telematico del consumatore. 

Anno: 2018. 

 
 
ALTRA FORMAZIONE 
 
Diploma di Scuola di Specializzazione delle Professioni legali presso l’Università degli studi di Genova, 

relatrice Dott.ssa Valentina Cingano. 

Titolo della tesi: Perdita di chance ed esercizio del potere discrezionale della P.A. 

Anno: 2020. 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Pratica forense presso lo Studio legale Timossi, via Granello 9, Genova. 

febbraio 2019 – novembre 2019. 

 

Assistenza agli esami del corso di Diritto Privato I e II e Diritto di Famiglia modulo A-E. 

mailto:Federico.albertazzi01@gmail.com


Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguito in data 11-10-2021 presso la Corte 

d’Appello di Genova. 

 

PUBBLICAZIONI 
 
Federico Albertazzi, La responsabilità civile e penale del medico: riflessioni sul rapporto tra negligenza, 

imprudenza, imperizia e linee guida, in Responsabilità medica, 2020. 

 
 
LINGUE STRANIERE 
 
Lingua madre: Italiano. 

 

Lingua straniera: Inglese. 

Comprensione: Ascolto B2, Lettura B2. 

Parlato: Interazione B1. 

Produzione orale B1. 

Produzione scritta: B1. 

 

ABILITÀ 

 
Ottime capacità di studio e ricerca giuridica, in particolare in materia di diritto civile contrattuale ed 

extracontrattuale, acquisite grazie alla tesi di laurea (la conclusione del contratto telematico del 

consumatore), alla tesi di scuola di specializzazione delle professioni legali (perdita di chance ed 

esercizio del potere discrezionale della P.A.), dell’articolo da me scritto (la responsabilità civile e penale 

del medico: riflessioni sul rapporto tra negligenza, imprudenza, imperizia e linee guida), nonché delle 

svariate ricerche che ho affrontato in sede di pratica forense (presso lo Studio Legale Timossi) per 

argomentare e motivare negli atti processuali le tesi difensive dei clienti dello studio. 

Buone capacità di giudizio e valutazione acquisite grazie agli esami orali e scritti a cui ho partecipato 

come assistente della Prof.ssa Di Gregorio. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Automunito, patente B. 
 


