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PER IL CURRICULUM 

VITAE

Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita

Esperienza lavorativa

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

' Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e formazione

• Date (da - a)

' Nome e tipo di istituto di istruzione 
0 formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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Gianni

Cortigiani

3666492849

Gianni.cortigiani@avvocaturastato.it

italiana

18.01.1955

Avvocato dello Stato dal 12.08.1982- Procuratore dello Stato dal 2.. 11.1978 al 11.8.1982 

Avvocatura dello Stato- sede Distrettuale di Firenze dal 2.5.1981- sede di Venezia dal 18.12.78 
al 30.4.81

Avvocato dello Stato IV classe- componente Commissione Vigilanza edilizia economica 
popolare di Firenze- componente C.T.A. del Provv.Interr.OO.PP. Toscana-Marche-Umbria- 
consigliere giuridico del Commissario straordinario per la realizzazione del Teatro dei Maggio di 
Firenze-anni 2010-2012- componente elettivo del CAPS anni 2000-2003

Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 lode 25.6.1977 Università Firenze- Maturità 
classica anno 1973 Liceo Galileo Firenze -Cambridge Lower Certificate 1972 British Insilate 
Florence

Dottore in giurisprudenza

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



Capacità E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale

Capacità E COMPETENZE 

REUZIONALI 
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.

Capacità e competenze

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze

Competenze non precedentemente 
indicate.

Patente o patenti

Ulteriori informazioni 

Allegati

Prima lingua italiano

Altre lingue

INGLESE
BUONA

BUONA

BUONA

ATTUALMENTE FACENTE FUNZIONI DI AVVOCATO DISTRETTUALE

USOP.C.

Iscritto associazione master scherma-praticante sport scherma (sciabola)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs. 196 del 30 giugno 2003.

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ]

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


