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Curriculum vitae et studiorum 
 

 

Dati personali e informazioni di contatto 
 

❖ Nato a Genova il 13/07/1996 

❖ Cell: 3924583034 

❖ Mail: carlo.castaldi096@gmail.com 

 

Istruzione: 
 

• novembre 2022 – in corso: Dottorato in Diritto processuale civile presso 

l’Università degli studi di Genova. 
 

• 7 maggio 2021: conseguimento della Laurea magistrale in giurisprudenza 

presso l’Università degli studi di Genova con votazione 110/110 e lode e dignità di 

stampa.  

Tesi in Diritto processuale civile dal titolo «Iniziative istruttorie del giudice civile e 

aspetti evolutivi della testimonianza», relatore il Chiar.mo Prof. Angelo Dondi. 

 

• settembre 2015 – maggio 2021: Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova. 

 

• 2010 – 2015: Maturità scientifica presso il Liceo scientifico Lorenzo Mossa di 

Olbia. 
 

Esperienze professionali e formazione: 
 

• 27 maggio 2021 – 26 novembre 2022: Tirocinio formativo ex art.73 D.L. 

69/2013 - legge 98/2013 presso la Corte d’Appello di Genova, I Sezione civile.  

Ho svolto il tirocinio affiancando il Dottor Riccardo Baudinelli, Consigliere della prima 

sezione civile della Corte d’Appello di Genova. L’attività svolta è consistita: nella 

partecipazione alle camere di consiglio e alle udienze, telematiche e in presenza; nello 

studio delle cause, nell’esame del materiale probatorio e nella predisposizione di 

bozze di motivazione; nello svolgimento di ricerche giurisprudenziali riguardanti 

tematiche complesse. 

 

• 4 luglio 2022 – febbraio 2023: partecipazione ad un corso di perfezionamento 

della lingua inglese tenuto da My English School presso la sede di Genova e finalizzato 
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all’ottenimento di un livello di inglese C1 (livello Advanced nella scala del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento). 

 

• 15 ottobre 2021 – 30 giugno 2022: partecipazione ad un corso di perfezionamento della 

lingua inglese tenuto da My English School presso la sede di Genova e finalizzato 

all’ottenimento di un livello di inglese B2 (livello First nella scala del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento). 

 

Pubblicazioni: 
 

• Nota a sentenza dal titolo: «Consulenza tecnica d’ufficio e possibilità del C.T.U. di acquisire 

documenti non prodotti in giudizio dalle parti», pubblicata in Le Corti Fiorentine, numero 

3/21, pp. 101 – 124. 

Abstract: la nota affronta la controversa questione dei “limiti probatori” della Consulenza 

tecnica d’ufficio; più specificamente, esamina la possibilità del CTU di utilizzare la 

documentazione non ritualmente prodotta dalle parti. Il problema è particolarmente sentito 

quando la consulenza mira ad accertare fatti complessi non indagabili per altra via, attività 

che per sua natura necessita di conoscenze tecniche che il giudice e le parti non possiedono. 

Per queste ragioni il tema si intreccia intimamente con quello, fondamentale, dell’onere di 

allegazione dei fatti costitutivi della domanda. È su questi punti che la giurisprudenza di 

merito e perfino legittimità – che la nota, perciò, ripercorre ed analizza – si è pronunciata, 

spesso con esiti alterni, con gli ovvi riflessi sul “diritto vivente” e sulla prevedibilità delle 

decisioni giudiziarie. 

 

 

Competenze linguistiche: 
 

• Conoscenza dell’inglese di livello C1. 


