ESPERIENZE PROFESSIONAL'
Collaborazione presso Baker Tilly Italia Legal
S.r.l.
Febbraio 2019 - in corso
Attivita di assistenza legate in ambito di diritto commerciale e di
consulenza in materia di diritto societario, in particolare
nell'ambito delle operazioni di negoziazione e
predisposizione di atti coslitulivi di societa, sia italiane sia
straniere, joint venture con partner sia italiani the esteri.

Collaborazione presso Studio Legale
CommercialeTiti&Associati

GIULIO
ALBERTO
BONIFAZI

Maggio 2018 - Febbraio 2019
Attivita di consulenza in materia di diritto societario c di
assistenza legate in ambito di diritto commerciate, di titters c
valorizzazione dei diritti di proprieta industriale e. intellatuale,
delle attivita legali connesse alla gestione della tutcla dei dati
personali.

Luogo e data di nascita:

Collaborazione presso Studio Legale Saporito

PRESENTAZIONE

Ottobre 2017 - Maggio 2018

Sono un giovane avvocato, abilitato
all'esercizio della professione dal 2017, con
un ottimo percorso accademico,
conoscenza della lingua inglese ed
esperienza in diritto civile, in particolare
nell'ambito dell'attivita di consulenza in
materia di diritto societario e commerciale.

TITOLO DI STUDIO
Laureato conseguita in corso con lode in
giurisprudenza.

INFORMAZIONI
CONTATTO

DI

Attivita di consulenza ed assistenza legate a favors di di enti
pubblici, privati, societa ed associazioni di categoria in materia
urbanistica e ambientale, edilizia, trihutaria, degli appalt.i pubblici e
dei procedimenti espropriativi.

Imo

Collaborazione presso Studio Legate Battesini
Settembre 2016 - Ottobre 2017
Attivita di consulenza ed assistenza legate in materia di contratti
comrnerciali, recupero crediti, locazioni, proprieta ed altri diritti
reali, condominio, diritto di famiglia, successioni, responsabilita
civile.

Partecipazione a convegni
• Relatore at convegno "aspetti civilistici Belle societa di capitati",
accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, con
l'intervento "il ruolo dei consutenti nelle S.p.A. e nelle S.r.l."
• Relatore at convengo "equo compenso e rapporti professionali
con gli enti pubblici" (con la partecipazione della Fondazionc
forense bolognese, della SAAER, segreteria degli avvocati
amministrativisti dell'Emilia-Romagna c dell'UNAA, unionc
nazionale dcgli avvocati amministrativisti), accreditato presso
l'Ordine degli Avvocati di Bologna, con l'intervento "le modalita
di conferimento degli incarichi da panic dcgli end pubblici: i
terni di interesse per i giovani avvocati"..

Attivita didattica
Scuola di Economia, University degli Studi di Bologna
Affiancamento ally docenza net corso di "Contrattualistica di impresa"
A.S. 2018/20E1

COMPETENZE

iSTRIJZIONE

ESPER1ENZE FORMATIV

LINGU!STICHE
• Italiano (madrelingua)
• Inglese (certificazione "Certificate in
Advanced English" attestante un livello
di competenza CI secondo ii QCER)
• Spagnolo (certificazione "Diplomas de
Espanol como lengua Extranejera"

Diploma di specializzazione nelle professioni
legali
University degli Studi di Bologna
Settembre 2013 - Giugno 2015
con tcsi di diploma in diritto commerciale : "Nuove prospettivc di
quantificazione del risarcimento del danno in ipotesi di main gestic)
degli amministratori"

attestante un livello di competenza B2

Tirocinio curricolare

secondo it QCER)

COMPETENZE

INFORMA

TIGHE

Giugno 2014 - Novembre 2014

• Padronanza di Windows e Microsoft
Office, MacOS
• Esperienza nell'utilizzo delle piit diffuse
banche dati giuridiche (Pluris, Dejure,
Lexitalia, Plus24diritto, Giustizia
amministrativa)

materia di Imprese
Gennaio 2014 - Giugno 2014

University degli Studi di Bologna

• Automunito

AL

TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONAL!
Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell'art. la GDPR (Regolamento UE
2016/679) autorizzo it trattamento dei miei
selezionc del personale.

Tribunale Ordinario di Bologna, sez. Specializzata in

Settembre 2008 - Luglio 2013

• Dotato di patente di guida di tipo A e B

dad personali ai fini della ricerca e

Tirocinio curricolare

Laurea Magistrale in giurisprudenza

PATENTE DI GUIDA

AUTORIZZAZIONE

Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia
Romagna, sez. I

con votazione 110 e lode e tesi di laurea in diritto penale
dell'economia "La manipolazionc del mcrcato: la nuova "cta
dell'oro" dell'aggiotaggio"

Diploma di maturity scientifica con indirizzo
linguistico
Liceo scientifico Augusto Righi
Settembre 2003 - Luglio 20 08
con votazione 90/100

INTERESSI ED ATTIVITA DI VOLONTARIATO
- Ho praticato vari tipi di attivita sportiva, sia di gruppo the
individuale (calcio, tennis, baseball, nuoto, golf), partecipando a
competizioni anche a livello regionale.
Viagglare, in Italia come all'estero, mi concede ropportunita di
conoscere, imparare, crescere ed aprirmi ad un cammino divers()
da quello di ogni giorno.
- Cucinare (in particolar modo piatti a base di pesee) costituiscc
per me un alto d'a,norc verso le persone a cui tengo,
- Con la O.N.L.U.S. "Andare a vegiia" mi sono dedicato a donare un
sorriso ai bambini ricoverati presso it reparto di pediatria presso
l'Ospedale Maggiore di Bologna.
Firma: Giulio Alberto Bonifazi

