Via G. De Logu 21,
Portogruaro 30026 (VE)
mobile: +39 347 2617404

PERCORSO

CURRICULUM VITÆ

Status: celibe/servizio militare assolto

FORMATIVO

Corso di diritto fallimentare avanzato , organizzato dal Consiglio dell'Ordine
Giu. 2012 – Dic. 2012 degli
Avvocati di Venezia.
Universitario di I° livello in “Diritto ed economia delle acquisizioni
Ott. 2007 – Gen. 2009 Master
societarie”, presso Università Ca' Foscari di Venezia.
Master in Business Law “Avvocato d'affari” in diritto societario e
Feb. 2006 – Giu. 2006 contrattualistica
internazionale, presso Midiform di Roma.
Corso post laurea Business School Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina
Lug. 2001 – Feb. 2002 (VI):
“Corso per esperto in internazionalizzazione d’impresa”.
1992 – 1999

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso
l’Università degli Studi di Bologna con votazione di 100/110. Tesi di laurea
in diritto fallimentare.

Feb. 1998 – Giu. 1998 Programma intercomunitario “Erasmus” presso la UB di Barcellona, svolti
esami in lingua con votazione di 28/30.
1987 – 1992

COR S I

Maturità tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo , conseguita
presso l’Istituto “G. Parini” di Pordenone con votazione di 50/60.

D I SPECIALIZZAZIONE

Corso intensivo di lingua inglese svolto presso la Converse School di San
Nov. 2008 – Dic. 2008 Diego
(USA).
di formazione forense per la difesa penale, organizzato dalla
Nov. 2003 – Nov. 2004 Corso
Camera Penale di Venezia.
di formazione forense tenuto dal Dott. Brichetti, magistrato in
Dic. 2001 – Feb. 2002 Corso
Milano.
di formazione forense svolta presso il Consiglio dell’Ordine degli
Feb. 2000 – Feb. 2001 Scuola
Avvocati di Venezia.
di scrittura giuridica svolti presso la Camera Avvocati del Tribunale
Gen. 2000 – Giu. 2007 Corsi
Ordinario di Venezia, Sezione Distaccata di Portogruaro.
Feb. 1998 – Giu. 1998 Corso intensivo di lingua spagnola svolto presso la UB di Barcellona.

CONOSCENZE

LINGUISTICHE

INGLESE

parlato sufficiente, scritto sufficiente.

SPAGNOLO

parlato fluente, scritto buono.

TEDESCO

qualche nozione scolastica.

CONOSCENZE

INFORMATICHE

OPERATIVI

Windows XP e VISTA/ottimo - Macintosh/ottimo

APPLICATIVI

Browser/Internet e Office buono (Excel, Word e Powerpoint avanzato); Opensource

– Openoffice/Libreoffice ottimo

ESPERIENZE

PROFESSIONALI

Lug. 2010 – ad oggi

Ott. 2006 – Giu. 2010

Svolgimento dell'attività professionale forense in
con particolare attenzione alle tematiche di
societario, e contestuale consulenza alle
contrattualistica, recupero crediti e piccole
straordinarie.

proprio in Portogruaro
diritto commerciale e
aziende in tema di
operazioni societarie

Collaborazione con lo Studio di diritto internazionale Barbalich di Venezia,
con compiti di studio in tema di diritto internazionale, commerciale,
societario, marchi e brevetti. Consulenza alle aziende in tema di
contrattualistica, recupero crediti e operazioni societarie straordinarie.

Pratica forense presso lo Studio Legale Forner di Portogruaro (VE);
Gen. 2000 – Ott. 2006 affrontate tematiche in materia di diritto penale, diritto commerciale,
diritto civile e infortunistica stradale.
per corsi FSE di formazione professionale in materia di
Nov. 2003 – Feb. 2004 Docente
contrattualistica.
Stage presso lo Studio Legale Bongiorni di Milano; effettuato progetto di
Nov. 2001 – Feb. 2002 ricerca in materia di diritto finanziario e affrontate tematiche di diritto
societario e fallimentare.
Dic. 2000 – Dic. 2001

Curatore di eredità giacente di defunto avente attività imprenditoriale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni previste dal
D.Lgs.196/2003 per le Vostre esigenze di selezione e comunicazione.
Giuliano Furlanetto

