
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Giovannelli Giusto 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSTO GIOVANNELLI 

Indirizzo  n° 17, Via Masaccio, 50136, Firenze, Italia  

Telefono  055/2638748             339/1064077 

Fax  055/471506 

E-mail  giustogiovannelli@yahoo.it;  

giusto.giovannelli@firenze.pecavvocati.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23/08/1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Presso lo Studio Legale Associato Giovannelli dal giorno 1.12.05 e tutt’ora socio a tempo pieno 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Associato Giovannelli, Via Cavour n° 85, Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Diritto Civile , diritto dell’immigrazione,  diritto industriale, assistenza stragiudiziale contrattuale. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Maturità Classica (60/100), Laurea in Giurisprudenza (105/110). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Giurisprudenza di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Tributario, diritto dell’immigrazione, diritto industriale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza (Vecchio ordinamento), titolo di avvocato (tessera n° 2008000319). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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. 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

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. 

 Ho svolto e svolgo ancora nel tempo libero attività di Skipper, che mi ha consentito di vivere per 
periodi di tempo anche lunghi, a stretto contatto con persone di tutte le età in spazi ristretti 
insegnandomi moltissimo sul lavoro di squadra e completandomi dal punto di vista delle 
competenze relazionali. 

 

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. 

 Come sopra, l’attività di skipper in quanto comandante dell’imbarcazione, comporta oltre a 
spiccate capacità organizzative, una responsabilità di tipo penale nei confronti del resto 
dell’equipaggio. 
In ambito lavorativo gestisco i rapporti con i collaboratori esterni ed interni allo studio legale 
proprio allo scopo di curare le attitudini al coordinamento e all’amministrazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime competenze in materia di computers, ed in generale in materia di informatica ed 
elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho praticato per 7 anni lo studio del violino. Successivamente mi sono dedicato allo studio della 
chitarra, suonando in pubblico con una band. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Discreta manualità. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo “B”; patente nautica “vela e motore oltre le 12 miglia dalla costa”. 

 

   

 

   

 


