Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giacomo Zacca"a

Giacomo Zaccaria

Sesso maschile I Data di naSCIta. 5 maggio 1988 1Nazionalità Italiana
ATIUALE POSIZIONE
PROFESSIONALE

Istruttore direttivo amministrativo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da ottobre 2016 a oggi

•

Istruttore direttivo amministrativo - cal. D1

Comune di Modena - Servizio Finanze - U.S. Organismi partecipati, via Scudari n. 20, 41121 Modena

dicembre 2012 - agosto 2016

redazione di atti stragiudiziali (compresi pareri e contrattualistica) in materia di diritto
commerciale, societario, industriale e amministrativo
redazione atti amministrativi e societari inerenti alle società e agli enti di diritto privato
partecipati dal Comune;
supporto giuridico-Iegale e pareristica in altre materie giuridiche di interesse della Direzione
Generale e di altri Settori.
Praticante Awocato; Collaboratore di studio
Studio Legale Caltabiano (Bologna); Studio Legale Hogan Lovells (Roma); Monari Sarde' & Ferrari Associazione Professionale (Bologna).

redazione di atti giudiziari e stragiudiziali (compresi pareri e contrattualistica) in materia di
diritto commerciale, societario, bancario, assicurativo, fallimentare e industriale, anche
inerenti a liti e arbitrati transnazionali;
assistenza alle udienze e attività di negoziazione;
attività di due diigence;
attività di recupero crediti.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ottobre 2016
gennaio 2013 - luglio 2014

2010 - 2012

•
Esame di stato - Conseguimento abilitazione all'esercizio della professione
forense
Svolgim ento della pratica forense
Lau rea magistrale in Giu risprudenza (votazione finale 105/110)

laurea magIstrale

a odo lXlICO

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza

Tesi di laurea in diritto processuale civile

2007 - 2010

Operatore giuridico d'impresa (votazione finale 107/110)

laurea di pnmo
livello

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza
Tesi di laurea in diritto fallimentare
COMPETENZE PERSONALI
Aree disciplinari

Pubblicazioni

•
Diritto processuale civile, dell'arbitrato interno e internazionale, commerciale, societario, fallimentare,
bancario, assicurativo, industriale.
Cultore della materia diritto processuale civile presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza (da settembre 2014).

• La professionalità del consulente: una scelta del giudice, in Riv. Trim. Dir Proc. Civ. , 2015, 2, p. 699;
• Indennizzo da non ragionevole durata del processo per i creditori insinuati al passivo di una
procedura concorsuale, pubblicato sul sito web del Centro Studi di diritto concorsuale di Bologna,
2015;
• Note minime sui caralteri del conlrollo analogo congiunto , pubblicato sul sito web
WW'N.dirittodeiservizipubblici.it
• Controflo socielario "solitand' e "condiviso", in corso di pubblicazione
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CUrTÌculum Vitae

Conferenze
Seminari

Lingua madre

Giacomo Zaccaria

[ntelVenti in vari convegni.
Partecipazione a numerosi seminari e convegni su molteplici tematiche inerenti al diritto processuale
avile e dell'arbitrato, commerciale , fallimentare, industriale, amministrativo e delle società pubbliche.

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

lnlerazione

Produzione orale

Inglese

C 1 - Avanzato

Ci -Avanzato

Ci -Avanzato

Ci -Avanzato

Ci-Avanzato

Spagnolo

C 1 - Avanzato

C 1 - Avanzato

Ci -Avanzato

Ci -Avanzato

Ci-Avanzato

Certificati

•

Inglese
Spagnolo

Esperienze linguistiche

•
•

Iniziativa personale (3 mesi): Stati uniti d'America;
Programma Unione Europea ERASMUS (6 mesi): Spagna.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE n. 679 del 2016

G IACOMO ZACCARIA
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