FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Matteo Melani
Via Bonfante n.1
0183/ 275516- 340/5288015

Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data e luogo di nascita

matteo.melani@libero.it
matteo.melani@avvocatiimperia.it
Italiana
SANREMO 05.07.1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESERCITO L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI AVVOCATO CIVILISTA DALL’ANNO 2000 ORA IN FORMA
INDIVIDUALE CON STUDIO IN IMPERIA, VIA BONFANTE N.1.

Legale
Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1990: Diploma liceo classico di Imperia con voto di 52/60
1997: Università degli Studi di Genova- Laurea in giurisprudenza con voto di 100 /110. Tesi in
materia di diritto civile ovvero sul “Trust e Negozio Fiduciario”.
1998 Partecipo al corso annuale sostenuto dal Prof. Mariconda a Milano su diritto civile.
Esercito la pratica forense in ambito civilistico dapprima presso lo Studio dell’Avv. Maurizio
Acquarone di Imperia e, poi, dell’Avv. Maurizio Temesio di Imperia..
2000 conseguo a Genova il titolo per l’esercizio dell’attività forense sostenendo, per l’esame
orale, la prova su diritto civile, diritto penale, procedura civile e procedura penale conseguendo
un ottimo risultato.
2001 sino all’anno 2012 ho collaborato con lo Studio dell’Avv. Claudio Pesce di Imperia.
2012 sino al 2018 ho esercitato l’attività professionale in forma associativa con studio in Imperia,
Via Bonfante n.1
2018-2020 esercito l’attività professionale in forma individuale sempre in Imperia, Via Bonfante
n.1
Diritto civile ( famiglia, contrattualistica, esecuzioni mobiliari ed immobiliari) , Diritto del Lavoro ,
Diritto societario
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Windows xp, Windows 7

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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