FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CASSIO GIAMPAOLO

Indirizzo

Via Pieve 9 25040 Cividate Camuno BS
Via Solferino 55 25100 Brescia

Telefono

0364344470

Fax

0364344470

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

studio_cassio@yahoo.it
giampaolo.cassio@brescia.pecavvocati.it (su Reginde)
giampaolo.cassio@pec.ordineavvocatibrescia.it (su Reginde)
Italiana
10.10.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 11.04.2014 ad oggi Avvocato iscritto all'Albo dei Cassazionisti abilitato per il patrocinio
avanti le Supreme Corti di Giustizia
Dal 29.10.2001 ad oggi
Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Brescia al n. 2191
Dal 1997 al 2001 praticante patrocinatore legale
Dal 1999 al 2003 Istruttore Direttivo presso la Comunità Montana di Valle Camonica, vincitore di
concorso pubblico;
Dal 27 gennaio 1986 al 1999 Istruttore Tecnico presso la Comunità Montana di Valle Camonica,
vincitore di concorso pubblico;
Dal 2007 al 2008 docente presso l'IPSSAR Putelli di Darfo B.T.
Consulente per enti pubblici e società pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, procedimento
amministrativo, diritto dei servizi pubblici locali, appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, diritto
ambientale, diritti reali e delle obbligazioni
Consulente per società private in diritto ambientale, salute e sicurezza sul lavoro,
appalti, diritto del lavoro e relazioni sindacali, diritti reali e delle obbligazioni
Attività giudiziaria:
Procuratore e difensore in decine di procedimenti giurisdizionali civili,
amministrativi e penali (Tribunale, Corte d'Appello, T.A.R., Consiglio di Stato,
Tribunali Acque Pubbliche).
Tra le materie trattate: contrattualistica pubblica, procedure concorsuali, diritto
ambientale, d.amministrativo ,urbanistica ed edilizia, diritti reali e delle obbligazioni
* E' possibile la sintetica rappresentazione delle attività compiute

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Cassio Giampaolo

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

Anno 2002
Scuola Distrettuale Forense - Corso distrettuale per difensori d'ufficio
Abilitazione all'iscrizione alle liste dei difensori d'ufficio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

Anno 2001
Ministero della Pubblica Istruzione - vincitore di concorso a cattedre per l'insegnamento di
materie giuridiche ed economiche (classe di concorso 19A)
Professore nelle scuole secondarie superiori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

17 ottobre 2000
Ministero della Giustizia - Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita a seguito di
esame di Stato presso la Corte d'Appello di Brescia
Avvocato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

22 ottobre 1997
Università degli Studi di Milano - Laurea in Giurisprudenza (studente lavoratore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

Sessione 1996
Ministero della Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

Anno scolastico 1984/1985
Istituto Teresio Olivelli di Darfo Boario Terme

Dottore in Giurisprudenza

Abilitazione alla professione di Geometra conseguita a seguito di esame di
Stato presso la Commissione di Brescia sezione di Darfo Boario Terme (Istituto Teresio Olivelli)

Diploma di Geometra
Aggiornamento
E' disponibile l'elenco (e l'attestazione) dei corsi e degli eventi ai quali il sottoscritto ha partecipato
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MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Francese e Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Discreto
Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

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.

Ottime capacità relazionali. Predisposizione al lavoro individuale e di equipe. Volontà di
apprendimento.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Pacchetto Office, internet, firma digitale, processo civile telematico (PCT), AVCPASS, disegno
tecnico, uso di livello, tacheometro/teodolite

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Sono appassionato di armi, storia, arte, musica e filosofia

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs
30.06.2003 n. 196
27 dicembre 2016
Avv. Giampaolo Cassio
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