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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORDANO Patrizio 
Indirizzo  via Cina, 451 – 00144 Roma 
Telefono  3394847091 

Fax   
E-mail  patrizio.giordano9@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  5 ottobre 1985 
 

           PROFILO 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

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  
 

 
 

   
• Date   Maggio 2018 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Piselli and Partners, via Mercalli, 13 – 00197, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Attività svolta  Contenzioso: redazione di atti in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla 

contrattualistica pubblica, sia in favore di aziende private sia in favore di pubbliche 
amministrazioni 
Consulenza legale stragiudiziale: redazione di pareri e riscontro a quesiti in forma orale e scritta 
in materia di diritto amministrativo con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica, sia 
per conto di aziende private sia per conto pubbliche amministrazioni 
Pubblicazioni di news in materia di contrattualistica pubblica sul sito  
https://www.piselliandpartners.com/ 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 •Attività svolta 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 •Attività svolta 

 
 

• Date  

  
Aprile 2020 – in corso 
DBInformation S.p.A. 
 
Società che fornisce servizi multimediali e multipiattaforma alle aziende 
Docenze in materia di contrattualistica pubblica 
 
Febbraio 2019 – Aprile 2019 
Lazio Crea S.p.A. 
 
Società in house della Regione Lazio 
Attività di tutoraggio in corsi di formazione rivolti ai dipendenti della Regione Lazio in materia di 
contratti pubblici 
 
Luglio 2015 – gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Michele Bonetti & partners, via San Tommaso d’Aquino, 47 – 00136, Roma 

Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma 

https://www.piselliandpartners.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Marzo 2018– dicembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Corso di studio oggetto del Master 

• Tesi 
• Votazione conseguita 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Baicr 
 
Master di II livello in “Tutela della privacy e data protection officer”  
“Modello Adattivo Privacy – Caf, Patronati e Sindacati” 
110/110 e lode 

   
   

• Date  Settembre – dicembre 2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diritto e Processo   

• Oggetto dello studio  Corso intensivo per esame Avvocato 
   

• Date  Settembre 2016 – gennaio 2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Lexfor alta formazione giuridica 

• Oggetto dello studio  Corso per concorso da Procuratore dello Stato 
   

• Date  Gennaio 2017 – maggio 2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Lexfor alta formazione giuridica 

• Oggetto dello studio 
 

 Corso per concorso in magistratura 

• Date  Ottobre 2004 – giugno 2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Corso di laurea oggetto dello studio  Corso di laurea magistrale in giurisprudenza  
• Tesi  Tesi in Istituzioni di Diritto Romano “La manumissio Vindicta”, relatore Prof. Oliviero Diliberto 

• Votazione conseguita 
 

 102 su 110 

• Date  Settembre 1999 – giugno 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo ginnasio statale “Francesco Vivona”, via della fisica, 14 – 00144, Roma 

• Qualificazione conseguita 
• Votazione conseguita 

 
 

Diploma di maturità classica 
75 su 100 

   
 

• Tipo di azienda o settore 
• Attività svolta 

 

 Studio legale 
Redazione atti e pareri in materia di diritto civile, diritto del lavoro e diritto amministrativo, anche 
in materia di contrattualistica pubblica. 

• Date  Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABS S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Assistenza di vario tipo ad aziende private ed enti pubblici 

• Date  Luglio – agosto 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pierino d’Angeli, Fiumata (RI) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 
• Tipo di impiego  Cameriere 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità d lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottime proprietà linguistiche acquisite in famiglia e attraverso gli studi classici. Capacità di 

problem solving e team working. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Buona conoscenza del pacchetto office, ottima conoscenza di word, ottima capacità di 
navigazione in rete. 

 
INTERESSI  Arte e cultura in generale. Cinema, libri viaggi, cucina, sport (calcio e weightlifting in particolare). 

    
PATENTE O PATENTI  Patente di guida A3, patente di guida B, auto e moto munito. 

 
  Nel rispetto della normativa autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

 
Roma, 18.12.2020                                                            Patrizio Giordano 

   
 
 
 

ufficiali. 


