FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mauro Magna

Ufficio

xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Italiana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 12.09.2005 al 31.05.2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Avv. Vincenzo Fasano con studio in Novara.
Studio Legale
Praticante Avvocato e successivamente Praticante Avvocato Abilitato al patrocinio
Analisi e studio di controversie relative ad arbitrati/fallimenti dalla parte della curatela/diritto successorio/responsabilità
mediche e numerosi sinistri

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

Dal 01.06.2008 ad 4.12.20011
Me stesso: Studio Legale Galimberti Magna
Studio Legale
Avvocato
Analisi e studio di controversie relative ad arbitrati/contrattualistica /diritto successorio/ sinistri/responsabilità mediche

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

Dal 05.12.2011 ad oggi
Me stesso: Studio Legale Galimberti Magna Costa
Studio Legale
Avvocato
Analisi e studio di controversie relative ad arbitrati/contrattualistica /diritto successorio/ sinistri/responsabilità
mediche/diritto del lavoro/diritto penale

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

Dal 20.10.2015 ad oggi
Istituto Superiore Quintino Sella Novara
Insegnate
Insegnante di diritto

Di aver svolto incarichi per ASL NO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
Tesi di Laurea

Settembre 1997 (dal 2001 al gennaio 2004 pausa universitaria dovuta a problematiche famigliari) 02.dicembre .2004
Università Degli Studi di Milano – Facoltà Di Giurisprudenza..

Dottore in Legge con votazione finale pari a 98/110
LA CITTADINANZA EUROPEA: tale trattazione, ha preso in considerazione il concetto di cittadinanza europea e il
contributo che la Corte di giustizia europea ha data alla cittadinanza stessa

Da sempre il termine “cittadinanza” indica la particolare condizione di coloro che, in virtù del proprio organico rapporto di
appartenenza ad una unità politica, in genere identificata con lo Stato, o ad una Comunità organizzata di tipo politica, ne
costituiscono la sfera personale (c.d. popolo). Essa ha incominciato ad affermarsi con l’inizio della rivoluzione francese
in cui il suddito, considerato un oggetto dal potere sovrano e titolare di sole obbligazioni nei confronti dello Stato, si
“trasforma” in cittadino, al quale venivano riconosciuti diritti non solo attinenti alla qualità di uomo ma anche diritti di
natura civile e di partecipazione all’esercizio della vita politica del paese.
Vari sono i diritti e i doveri connessi con il concetto di cittadinanza.
Il diritto di incolato, ossia il diritto di spostarsi nel territorio dello Stato, di scegliere il luogo ove fermarsi e di risiedervi
senza incontrarvi limiti o divieti, il diritto alla protezione fuori i confini dello Stato (c.d. protezione diplomatica), il diritto di
esercitare pubbliche funzioni, di accedere alle cariche elettive e di assumere pubblici impieghi, il diritto al mantenimento
e all’assistenza sociale e i c. d. poteri politici (il diritto di elettorato passivo ed attivo, il diritto di associarsi liberamente in
partiti, il diritto di partecipare a referendum, ecc), il dovere di difesa dello stato, rappresentato dall’obbligo di prestare
servizio militare e il dovere di fedeltà allo Stato .
La dottrina definisce la cittadinanza come uno status, come “una particolare condizione giuridica che investe l’intera
personalità giuridica dell’individuo titolare di una serie non predeterminabile di diritti e doveri ”. Kelsen, riteneva che una
cittadinanza priva di uno status particolare per chi la possiede è un istituto giuridico privo di importanza.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

PRIMA LINGUA

Francese

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

Buono
Buono
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.
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 TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Novara, 21.06.2016

SVOLGO UN LAVORO A CONTATTO CON PERSONE / CLIENTI
NEL MIO LAVORO È FONDAMENTALE LA CAPACITÀ DI ASCOLTO E DI GESTIONE CLIENTI.
È INOLTRE FONDAMENTALE LA GESTIONE E L’OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO DA CONDIVIDERE, SE NECESSARIO, CON I PROPRI SOCI
E/O COLLEGHI.

PREDISPOSTO AL COORDINAMENTO E ALL’ORGANIZZAZIONE SIA IN AMBITO LAVORATIVO CHE DOMESTICO.
PREDISPOSTO AL COORDINAMENTO DI PIÙ LEGALI ASSEGNATI ALLA STESSA CAUSA/PRATICA.

UTILIZZO COMPUTER (Word, Powerpoint, Exell, Publisher).

Patente A e B
Sin da subito, ancora praticante (01.06.2008) ho deciso di aprire il mio studio legale. Ho sempre desiderato creare un
qualcosa di mio ed appena ho potuto l’ho fatto. In data 11/12/13.12.2007 ho sostenuto l’esame scritto relativo all’esame
di stato, per essere nominati avvocato, presso la Corte d’Appello di Torino; in data 17.09.2008 ho superato l’orale,
relativo all’esame di stato, per essere nominati avvocato, presso la Corte d’Appello di Torino. Il Mio Studio legale dal
01.06.2008 è cresciuto, ed oggi siamo Tre titolari. Da poco ci siamo traferiti in una nuova struttura al fine di meglio
seguire i nostri Clienti

Avv. Mauro Magna

