MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIACOMO MUNARI
AVVOCATO
CORSO MONTEGRAPPA 13 /1
16137 GENOVA (ITALY)
+393342266853
giacomomunari91@gmail.com
Italiana
02.11.1991

ESPERIENZA LAVORATIVA 1
• Date
• Nome dell’azienda e città
• Settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni

2018 – in corso
Studio Notarile Associato Biagini Gallione Mele
Notariato
Praticante Notaio
Attività di ricerca, redazione pareri e atti

ESPERIENZA LAVORATIVA 2
• Date
• Nome dell’azienda e città
• Settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni

2016 – 2017
Studio legale Garaventa Sommella (Genova)
Avvocatura
Praticante Avvocato
Assistenza agli Avvocati dello Studio nelle attività quotidiane

ESPERIENZA LAVORATIVA 3
• Date
• Nome dell’azienda e città
• Settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni

2016 – 2017
Università degli Studi di Genova
Istruzione
Tutor didattico (Diritto civile, Diritto privato comparato, Diritto romano)
Supporto agli studenti nella preparazione degli esami

Curriculum vitae Giacomo Munari

ESPERIENZA LAVORATIVA 4
• Date
• Nome dell’azienda e città
• Settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni

2016 – 2017
Tribunale di Genova
Giustizia
Tirocinante di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 (Magistrato affidatario Dott. Tuttobene,
Presidente della VI, X, XI Sez. civ.)
Assistenza al giudice nelle attività quotidiane

ESPERIENZA LAVORATIVA 5
• Date
• Nome dell’azienda e città
• Settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni

2013 – 2015
Università degli Studi di Genova
Istruzione
Tutor studenti
Supporto e consulenza agli studenti di giurisprudenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali oggetto dello studio
• Qualifica

2017 – in corso
Università degli Studi di Genova

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principale oggetto dello studio

2018 – in corso
PEPP (Programme in European Private Law for Postgraduates).

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diritto di famiglia e delle successioni
Dottorando in diritto civile

Il programma consente a tre dottorandi di ciascuna Università Europea aderente
di recarsi per un periodo di quattro settimane all’estero per approfondire alcuni
dei temi più attuali in ambito europeo.
Le quattro settimine si terranno a
• Munster (Germania) dal 15 al 19 ottobre 2018;
• Wroclav (Polonia) dal 21 al 25 gennaio 2019;
• Cambridge (Inghilterra) dal 19 al 22 marzo 2019;
• Valencia (Spagna) dal 10 al 14 giugno 2019.

2017 – 2018
Corte d’Appello di Genova
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• Qualifica conseguita

Avvocato in Genova

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica o certificato
conseguita

2010 – 2015
Università degli Studi di Genova

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica o certificato
conseguita

2006 – 2010
Liceo classico Cristoforo Colombo (Genova)

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (ciclo unico quinquennale), votazione 110
e lode. Tesi in sistemi giuridici comparati (relatore chiarissimo Prof. Andrea
Fusaro) dal titolo Law of Property: prospettive di riforma e pianificazione della
proprietà.

Diploma di maturità classica (75/100)

ULTERIORI CORSI DI FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi

maggio 2018 – luglio 2018
Scuola notarile Viggiani (Milano)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi

Settembre 2017 – Dicembre 2017
Corso intensivo per esame avvocato Ius & Law (Genova)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi

Febbraio 2016 – Giugno 2017
Scuola forense Mauro De André (Genova)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi

Agosto 2016
FLS International Boston Common

Corso introduttivo al diritto notarile

Svolgimento simulazioni scritte finalizzati all’esame d’avvocato.

Partecipazione e svolgimento di prove finalizzati all’esame d’avvocato.

Corso ordinario di inglese e corso di business english.
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RICONOSCIMENTI
Vincitore del Premio di Laurea “March. Avv. Nicolò Sertorio” per l’anno accademico 2015; il concorso
premia lo studente che ha discusso la miglior tesi di laurea riguardante gli aspetti giuridici, economici e
fiscali della proprietà immobiliare.
PUBBLICAZIONI

•
•
•
•
•

La dispensa necessariamente congiunta dalle visure ipotecarie: un’altra massima mentitoria?, in
Studium iuris, 5, 2018.
La servitù di passaggio tra uso pubblico e privato, in Studium iuris, 6, 2018.
Il conto corrente cointestato quale forma di liberalità non donativa, in Rivista del Notariato, 4,
2018.
Principio di uguaglianza e filiazione, in P. Ivaldi, L. Schiano di Pepe (cur.), Diritti umani, 70 anni
dopo. L’attualità della dichiarazione universale tra questioni irrisolte e nuove minacce, in
pubblicazione.
Alcune considerazione a margine di una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di
trust, in pubblicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
BUONO
BUONO

- Impegnato da anni nel mondo dell’associazionismo, ha una buona capacita di
dialogo e relazione con gli altri, in particolare con bambini e adolescenti poiché
da anni fa il capo scout.
- Disponibilità all’apprendimento tenacia e costanza nell’impegno lavorativo.
- Spiccato interesse nel migliorare le proprie competenze e conoscenze.

Numerose esperienze di volontariato nel settore dell’animazione per bambini e
anziani e nella organizzazione di eventi e soggiorni vacanza.
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PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Personale interesse per tutte le materie umanistiche, in particolare per la storia
e le lettere classiche (ha impartito per anni ripetizioni di Greco a studenti del
liceo classico).
Dall’eta di 6 anni pratica scherma a livello agonostico, attualmente in forza alla
Società dilettantistica Cesare Pompilio, ha al suo attivo:
a) partecipazione a gare di coppa del mondo e di circuito europeo negli anni
2010/2014;
b) 4 titoli regionali;
c) 2 medaglie d’oro a squadre ai campionati italiani
d) 1 medaglia di bronzo individuale ai campionati italiani under 23;
e) 5 volte nei primi otto finalisti ai campionati italiani;
f) partecipazione ai campionati italiani assoluti 2015;
g) partecipazione ad un ritiro (giugno 2015) con la Nazionale maggiore di
Spada.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
Genova, 4 marzo 2019

Avv. Giacomo Munari
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