
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
                                                                                 
  
 

Nome e Cognome  AVV. GABRIELE LESSI 

Indirizzo  STUDIO LEGALE: 

VIA COGORANO  N° 25 -  P. 5° –  57123 LIVORNO (ITALIA) 

ALTRI STUDI LEGALI: 

00192  ROMA,  VIA  DEI  GRACCHI  309                                                                                                                                

50144  FIRENZE,  VIA  DEL  PONTE  ALLE  MOSSE  45  

Telefono  Ufficio: (+39)  

Mobile: (+39)  

Fax  (+39) 

E-mail   

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita   

Ordine professionale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  

C U R R I C U L U M  

V I T A E   

 

 

 

 

  



 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Febbraio 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Avvocato Libero Professionista con P.IVA autonoma, anche collaboratore 

dello 

Studio Legale Avv. Luca Pacini in Livorno, Via Cogorano n° 25 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale, Servizi Legali 

• Tipo di impiego  Legale, Libero Professionista, Collaboratore legale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività giudiziale e stragiudiziale, mediazione per la conciliazione; esperto di 

Diritto delle Assicurazioni e della Responsabilità Civile; professionista 

formato sulle tematiche inerenti la violenza di genere 

• Date (da – a)  Settembre 2009 a Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Studio Legale Vaudo Paggini & C. in Livorno, Scali D’Azeglio n°52 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Collaboratore legale, praticante forense  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività giudiziale e stragiudiziale diritto della navigazione e dei trasporti 

internazionali 

REPORT 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

SPECIFICA SULLA 

RESPONSABILITA' 

CIVILE, DIRITTO DELLE 

ASSICURAZIONI, R.C.A. 

E R.C.D., 

RESPONSABILITA' DEL 

PROFESSIONISTA 

 La mia esperienza nel campo legale spazia nell’ambito del diritto civile: nella 

mia prima esperienza formativa-lavorativa presso lo Studio Legale Vaudo 

Paggini & C. di Livorno, specializzato in diritto della navigazione e dei 

trasporti nazionali/internazionali, ho potuto svolgere attività specialistica 

nell’ambito degli arbitrati e dispute internazionali, sequestri di navi/yacht 

stranieri, P&I, assicurazione di navi e merci, trasporto di merci, polizze di 

carico, avarie generali e particolari, reclami per assistenza e salvataggio, 

ritrovamento, recupero e rimozione relitti, collisioni, incaglio, inquinamento, 

costruzione e finanziamento navale, leasing, contratti di vendita ed acquisto 

navi/yacht, concessioni demaniali, porti/approdi turistici, diporto, dispute 

doganali. Attualmente, quale unico collaboratore dell’Avv. Luca Pacini - 

professionista fiduciario di primari Gruppi assicurativi da oltre 26 anni - mi  

occupo di diritto delle assicurazioni: tale settore specialistico regola sia 

l’attività delle imprese assicurative, sia ogni questione attinente alla “genesi” 

ed alla “vita” delle polizze assicurative, affrontando quotidianamente posizioni 

giuridiche inerenti la responsabilità civile sotto tutti i suoi profili: R.C. 

derivante da circolazione di veicoli stradali e natanti, danni stradali, 

responsabilità medica, responsabilità del professionista, responsabilità su 

polizze assicurative industriali e condominiali, infortunistica sul luogo di 

lavoro, danni ad aziende per l'assenza del dipendente dovuto a fatto illecito di 

terzi, danni a cose di proprietà a seguito di sinistro stradale, infortunistica in 

ambito privato, infortunistica su strade dissestate, danni da caduta oggetti, 

danni da caduta piante, danni causati da animali,  infortunistica sportiva, 

infortunistica in attività  venatoria. Oltre a tali ambiti specialistici, faccio 

presente come anche l’esperienza personale con il Cliente “persona fisica” 

abbia arricchito il mio bagaglio professionale in ambito di recupero crediti, 

dispute condominiali, tutela del consumatore, diritto bancario, diritti reali, 

diritto di famiglia e mediazione familiare, divisioni e successioni ereditarie. 

Dal gennaio 2013 sono legale fiduciario di una Società a responsabilità 

limitata livornese, operante nel settore delle pavimentazioni industriali. Dal 

gennaio 2016 sono legale fiduciario della Venerabile Confraternita 

Misericordia di Montenero in Livorno. Dall'ottobre 2017 sono legale 

fiduciario convenzionato con l'Organizzazione sindacale UGL – Unione 

Generale del Lavoro per la Regione Toscana. 

 

Nel settore legale della tutela civilistica dei danni derivanti da fatti illeciti, 

l'esperienza maturata dal sottoscritto in quest'ambito, consente di fornire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assistenza a persone fisiche e/o giuridiche con problematiche connesse ai 

danni e sinistri, da cui sono derivate lesioni fisiche personali (o la prematura 

scomparsa di un prossimo congiunto) oltreché danni di tipo materiale. In 

particolare, data la mia collocazione come unico collaboratore esterno presso il 

rinomato Studio Legale dell'Avv. Luca Pacini del Foro di Livorno (stimato 

professionista difensore di importanti Compagnie assicurative), ho sviluppato 

una particolare specializzazione nella tutela dei diritti per ogni danno alla 

persona in ambito, RC, RCT, RCA ed in ambito di responsabilità del 

professionista tecnico (medico, ingegnere, architetto, ecc.) e nell'ambito dei 

sinistri accaduti presso immobili aziendali. Le posizioni giuridiche affrontate 

hanno riguardato danni materiali e personali di valore economico (e non solo) 

molto rilevante, talvolta superiore al milione di euro. 

L'evidente conflitto di interessi tra chi subisce un danno e chi è tenuto a 

risarcirlo (l'Assicuratore) rende necessaria l'assistenza di un avvocato 

specializzato nella gestione di pratiche di inerenti il ristoro dai fatti illeciti e 

nella trattazione dei sinistri. Un equo e giusto risarcimento dei danni, 

presuppone infatti che sia il danneggiato sia l'Assicuratore siano a conoscenza 

di una serie di leggi, normative e regolamenti talora particolarmente complesse 

e settoriali, senza mai dimenticare la conoscenza della prassi attuativa delle 

procedure risarcitorie. La collaborazione con lo Studio dell'Avv. Luca Pacini 

mi ha permesso, e mi permette, di cimentarmi quotidianamente in attività 

giudiziale di udienza e di cancelleria presso ogni Tribunale ed Ufficio del 

Giudice di Pace di tutta la Toscana, compresa la Corte d'Appello di Firenze.  

Pertanto, ritengo di aver maturato una significativa esperienza (centinaia di 

udienza svolte) a contatto con la Magistratura e con gli Ausiliari e personale 

dipendente, tale da rappresentare una garanzia di qualità nelle attività 

stragiudiziali e giudiziali.  

E' sempre opportuno affidare ad uno specialista la propria trattativa 

risarcitoria, pertanto, il sottoscritto segue la persona o l'ente coinvolto in un 

sinistro in ogni momento della vertenza risarcitoria.  

In caso di un sinistro stradale con conseguenze gravi o gravissime il 

sottoscritto fornirà all'assitito tutte le indicazioni necessarie per la miglior 

tutela dei tuoi diritti e per ottenere il giusto risarcimento (in sede giudiziale e/o 

stragiudiziale). In caso di sinistro mortale il sottoscritto fornirà la consulenza e 

l'assistenza legale necessaria per ottenere un equo e giusto ristoro economico 

per la perdita di una persona cara, anche in relazione alle nuove fattispecie di 

reato in ambito di sinistri stradali.  

La maggior parte delle persone accettano il risarcimento del danno proposto 

dalla loro compagnia assicuratrice, ma, specialmente in caso di sinistri con 

conseguenze gravi o mortali, occorre la consulenza di un avvocato 

specializzato per ottenere un equo e giusto risarcimento economico. 

L'Avv. Gabriele Lessi sarà l'unico referente nella gestione del posizione 

giuridica, dopo aver ricevuto incarico professionale, nonostante disponga di 

ausiliari e di un'ampia gamma di consulenti tecnici di parte estremamente 

competenti che potranno essere incaricati dal cliente  per porre in essere 

attività specialistiche nell'ambito medico-legale e tecnico (ricostruzione 

dinamica sinistro, compatibilità, stima, investigazione, ecc.). 

Il sottoscritto garantisce disponibilità, professionalità e dinamismo, nonché 

aggiornamento telematico e personale sull'andamento della pratica e sulle 

incombenze (stragiudiziali e giudiziali) necessarie ad ottenere il giusto 

risarcimento danni. 

 

A seguito della fondazione dell'associazione LUI di Livorno, creata insieme 

allo pricologo-psicoterapeuta livornese Dott. Jacopo Piampiani nel novembre 

2011 (si veda: www.associazionelui.it), ho implementato le mie conoscenze 

http://www.associazionelui.it/


 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

SPECIFICA SULLA 

VIOLENZA DI GENERE 

professionali di provenienza di legale attraverso una formazione specifica 

inerente le Pari Opportunità ed il contrasto alla violenza di genere. 

Tale formazione ha come punto di partenza la stretta relazione e 

collaborazione con il Centro Donna del Comune di Livorno ed in particolare 

con l'associazione Ippogrifo di Livorno, che è Centro Antiviolenza della città 

di Livorno ed Ente responsabile dei servizi preposti dal Comune in favore 

delle donne che subiscono violenza di genere, nonché unico Ente privato 

facente parte della Rete Antiviolenza Città di Livorno, insieme al Comune di 

Livorno, Questura, ASL 6, Arma dei Carabinieri. 

In tale sede ho seguito numerosi seminari e convegni (vedi 

http://www.associazioneippogrifo.it/corsi/), approfondendo le tematiche e la 

storia del movimento femminista in Italia e delle politiche di genere attuate a 

vari livelli dalle Istituzioni e dalla società civile. 

Nello specifico ho poi seguito e superato un corso di formazione in modalità e-

learning organizzato dall'ordine degli avvocati di Madrid ICAM (Spagna), 

indispensabile per acquisire il titolo spagnolo di specialista in “violencia de 

genero”, al fine di poter svolgere incarichi difensivi in procedimenti inerenti 

questa materia (lo stato spagnolo ha peraltro introdotto uno specifico Tribunale 

inerente la violenza di genere, prima esperienza europea). 

Il corso erogato dal Centro Studi ICAM Madrid si è svolto dal 1 aprile 2013 al 

31 maggio 2013 (si veda: 

http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_index.html). 

Altro momento di formazione specifica riguarda il convegno nazionale seguito 

l'11 maggio 2013 a Modena presso la Camera di Commercio intitolato 

“Soccorso alle donne vittime di violenza” (organizzato da Regione Emilia-

Romagna, Polizia di Stato, ASAP, Servizio Sanitario Regione Emilia-

Romagna, 118 Modena Soccorso, vedi http://www.associazionelui.it/il-

soccorso-alle-donne-vittime-di-violenza/). 

In ultimo, ma non certo per importanza, segnalo la formazione specialistica 

realizzata a Boston (Ma, USA) tra gennaio e febbraio 2014, e ad ottobre 2015, 

presso Emerge DV (www.emergedv.com), primo centro mondiale ad occuparsi 

di violenza domestica ed in particolare di violenza maschile sulle donne. 

Emerge DV fin dal 1977 propone Programmi tesi a promuovere la fuoriuscita 

dagli agiti violenti posti in essere da uomini verso le donne. 

Il 70% dei Programmi attivati da Emerge DV riguardano uomini provenienti 

da percorsi giurisdizionali penali dello Stato del Massachussetts, USA. 

Ho seguito e superato il corso di primo livello “Counseling Abusers: An 

Introductory Training” (febbraio 2014) ed il corso di secondo livello 

“Advanced Training” (ottobre 2015). 

Questa è davvero stata un'esperienza unica per imparare l'organizzazione del 

sistema giudiziario bostoniano, oltre agli strumenti e tecniche dei Programmi 

di fuoriuscita dai comportamenti violenti da proporre nel lavoro con uomini 

maltrattanti: tutte metodologie riconosciute dal “Massachussetts Health Dep.” 

come certificate (vedi 

http://www.mass.gov/eohhs/provider/licensing/programs/batter-intervention-

services/certified-batterer-intervention-programs-in.html).  

Per maggiori informazioni circa le ulteriori attività formative svolte si veda: 

http://www.associazionelui.it/cosa-fa-lui/.  

Numerose altre attività sono state da me svolte sul tema, anche in veste di 

docente in Convegni e Progetti educativi, tutti riassunti e rendicontati sul 

web: www.associazionelui.it/cosafalui; www.associazioneippogrifo.it. 

  

 

http://www.associazioneippogrifo.it/corsi/
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_index.html
http://www.associazionelui.it/il-soccorso-alle-donne-vittime-di-violenza/
http://www.associazionelui.it/il-soccorso-alle-donne-vittime-di-violenza/
http://www.emergedv.com/
http://www.mass.gov/eohhs/provider/licensing/programs/batter-intervention-services/certified-batterer-intervention-programs-in.html
http://www.mass.gov/eohhs/provider/licensing/programs/batter-intervention-services/certified-batterer-intervention-programs-in.html
http://www.associazionelui.it/cosa-fa-lui/
http://www.associazionelui.it/cosafalui


 

 

  

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE   

 

  

Agosto 2012-oggi 

Attività libero professionale di avvocato e mediatore per la conciliazione; 

Attività culturale-educativa-sociale-legale con Associazione LUI (vedi sito 

web: www.associazionelui.it) di cui sono Co-fondatore. 

 

Gennaio 2014 

Corso di specializzazione sulla violenza domestica e sulla gestione degli 

uomini autori di comportamenti violenti presso Emerge DV (Boston – USA) 

 

Agosto 2012 

Giuramento professione forense presso Corte d’Appello di Roma 

 

Luglio 2012 

Iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, matricola avvocato:  

A42360  

 

Aprile 2012 

Mediatore Professionale presso Organismo di Mediazione Mediaconciliatio 

S.r.l. 

 

Partecipazione al corso di formazione permanente per Mediatori professionali 

“La conciliazione nella responsabilità medica” organizzato da Milano 

Conference S.a.s. presso Livorno   

 

Novembre 2011 

Attività come Mediatore per la conciliazione ex D.Lgs. 28/2010 presso la 

Camera di Commercio di Pisa e Rimedia Srl in Pisa; 

 

Co-Fondatore Associazione L.U.I. Livorno Uomini Insieme 

(www.associazionelui.it); 

 

  Ottobre 2011 

Iscrizione presso l’albo del “Ilustre Colegio de Abogados de Madrid” come 

avvocato internazionale – ICAM matricola n. 99356 

(http://www.icam.es/censoColegiados/censo.jsp?pagina=ListaCenso) 

  Giugno 2011 

Partecipazione a seminario: “il Codice del consumo, garanzie e responsabilità” 

presso Camera di Commercio di Pisa 

Conseguimento titolo professionale di Mediatore per la conciliazione ex 

D.Lgs. 28/2010 presso la Camera di Commercio di Pisa 

  Aprile 2011 – Maggio 2011 

Corso di formazione per Mediatori per la conciliazione in materia civile e 

commerciale ex D.Lgs. 28/2010, aggiornato al D.M. 180/2010, svolto presso la 

Camera di Commercio di Pisa, con docenze integralmente tenute da Professori 

dell’Università degli Studi di Pisa (Facoltà di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche) 

  Febbraio 2011 ad oggi 

Collaboratore legale dello Studio Legale Avv. Luca Pacini in Livorno, con 

mansioni di svolgere attività giudiziale e stragiudiziale, compreso il patrocinio 

http://www.associazionelui.it/
http://www.icam.es/censoColegiados/censo.jsp?pagina=ListaCenso


 

 

nei procedimenti di mediazione per la conciliazione ex D.Lgs. 28/2010 

  Gennaio 2011 

Superamento “Prueba de aptitud”  Experto en Derecho espanol para juristas 

extranjeros 

  Settembre 2009 – Settembre 2010 

Svolgimento Master in Diritto comparato “Experto en Derecho espanol para 

juristas extranjeros” presso l’Università di Alcalà de Henares (Spagna) ed 

ottenimento del relativo titolo Master (45 CFU – 1200 ore di docenze e 

formazione, con esaminazione finale) 

  Anno Accademico 2007/2008 

Conseguimento Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli 

studi di Pisa 

  Dicembre 2008 

Formazione giuridica sul Diritto delle Istituzioni europee attraverso la 

partecipazione al Seminario presso il Parlamento Europeo di Bruxelles e la 

Commissione Europea (partecipazione al 2° Convegno Europeo G.I.P.P.E., 

all’interno della Commissione Trasporti) 

  Dicembre – Gennaio 2004 

“Scambio alla pari” presso una famiglia di Mar del Plata (Argentina) con corso 

di lingua spagnola 

  Settembre – Ottobre 2003 

Corso di lingua inglese “full immersion” presso la scuola della Prof.ssa Colette 

Crielesi in Plymouth (Inghilterra) 

…SEGUE...  1998 – 2002 

Servizio volontario come Capo Scout presso il gruppo Scout C.N.G.E.I. di 

Livorno 

  Agosto – Ottobre 1999 

“Scambio alla pari” presso una famiglia di Los Angeles (USA) con corso di 

lingua inglese 

  Anno Accademico 1998/1999 

Conseguimento Diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico Sperimentale 

“Sacro Cuore” in Livorno (indirizzo matematico-informatico) 

  Anno Accademico 1993/1994 

Conseguimento Diploma Scuola Media inferiore presso la Scuola Media “G. 

Micali” in Livorno 

  Luglio 1993 

Corso di lingua inglese presso il “Tiverton College” - Tiverton, Exeter 

(Inghilterra) 

  Luglio 1992 

Formazione sportiva tennistica presso il Centro C.O.N.I.  – “F.I.T. L. Orsini” 

di Pievepelago (Modena), ottenimento primo premio nel torneo del primo 

corso 

  1988 – 1992 

Formazione musicale chitarra classica presso la Scuola di musica “Ars Nova” 

del Maestro Roberto Sbolci in Livorno 

  1988 – 2000 

Formazione scoutistica presso la sede Scout C.N.G.E.I. Livorno 

  1990 – 1996 

Formazione sportiva cestistica presso la società Libertas Livorno Basket 

  1986 – 1990 

Formazione sportiva calcistica presso il Gruppo Sportivo Montenero Calcio in 



 

 

Livorno 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

  SPAGNOLA 

            • Capacità di lettura  BUONA 

          • Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Il mio carattere aperto e cordiale mi ha permesso di entrare facilmente in 

relazione con gli interlocutori, di ogni età, con i quali ho interagito, per cui , 

durante tutta la mia vita (scolastica e non) ho saputo creare e coltivare 

relazioni sociali di amicizia durevoli nel tempo. 

Fin dalla tenera età ho dimostrato buone doti di adattamento ad ambienti 

diversi ed a persone diverse, così come testimoniato dalle innumerevoli 

esperienze di allontanamento dal nucleo familiare, con il gruppo Scout di cui 

ho fatto parte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La lunga mia esperienza nel predetto gruppo Scout, sia come utente che come 

educatore, ha certamente accresciuto la mia naturale predisposizione alla 

comunicazione ed alla organizzazione del lavoro. 

Alla stesso modo, le varie attività sportive da me intraprese nel tempo, hanno 

rafforzato la mia disponibilità al sacrificio, al lavoro personale e di squadra. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 L'esperienza professionale di legale e un tutt'uno con la mia sensibilità di 

uomo. Questo per far capire come i meri servizi professionali erogati non siano 

scevri dalla cura e dall'umanità dell'uomo Gabriele Lessi. 

Dal 2008 frequento quotidianamente le aule di Tribunale, conoscendo il diritto 

e la giurisprudenza maggioritaria sulle questioni affrontate e le dinamiche 

organizzative degli Uffici. 

Trovare la soluzione giusta ai problemi delle persone richiede, oltre alle 

procedure giudiziarie da applicare, la comprensione previa delle reali necessità 

e bisogni dei contendenti; per questo la mia attività di consulenza legale è tesa, 

dapprima, alla conoscenza approfondita dei contesti delle situazioni 

controverse per poi scegliere l'azione migliore (stragiudiziale o giudiziale) da 

intraprendere e/o consigliare. 

- Per facilità di lettura non si allega la certificazione attestante la 

frequenza di molti corsi di aggiornamento obbligatori legalti alla mia 

professione di avvocato, ne fa fede la mia regolare iscrizione all'Albo, 

previa vidimazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per quanto 

concerne l'obbligo di aggiornamento continuativo e rendicontazione dei 

relativi crediti formativi. 



 

 

- Altresì non si specificano i numerosissimi eventi in cui Gabriele Lessi è 

stato relatore, formatore, facilitatore; in merito si rimanda all'allegato 

CV dell'associazione LUI di Livorno o al sito web www.associazionelui.it  

La peculiare specializzazione informatica del Liceo Scientifico da me 

frequentato ha permesso di implementare le mie capacità nel campo dei 

computer e delle tecnologie, nonché alle pedisseque applicazioni ad esse 

connesse. 

Particolare è la mia predisposizione all’editing audio-video, per cui, tra l’altro, 

ho seguito un corso specifico. 

La tipologia giuridica di studi universitari, successivamente intrapresi, mi ha 

invece fornito una notevole capacità riflessiva e di analisi, permettendomi di 

affrontare le problematiche del quotidiano da un punto di vista razionale, oltre 

che emotivo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 La passione per la musica, in particolare per la chitarra (classica, elettrica ed 

acustica), è stata costante sin dall’età di otto anni e l’ho sempre coltivata, 

dapprima con lo studio del solfeggio e delle tecniche base di arpeggio, poi con 

le molteplici esperienze in diversi gruppi musicali, che mi vedono ancora 

impegnato ad oggi. 

Per questo motivo ho realizzato innumerevoli concerti e manifestazioni 

artistiche, nei più disparati ambiti: teatri, locali di musica dal vivo, feste 

private, ristoranti, discoteche, matrimoni, eventi pubblici per conto di 

amministrazioni comunali e circoli culturali e sportivi. 

Ho realizzato produzioni musicali insieme ai miei gruppi musicali, anche 

sponsorizzati da noti locali cittadini, che sono state incise su CD posti in 

vendita al pubblico. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 La mia ricca esperienza di viaggi, in ambito familiare, con amici, da solo o per 

motivi di professionali/studio (queste ultime anche all’estero), mi ha fornito 

una mentalità moderna ed internazionale, aperta alle nuove tendenze del 

mondo. 

La conoscenza di nuovi costumi, lingue straniere, organizzazioni statali, senso 

estetico e cultura storico-artistica diverse, hanno arricchito la mia formazione, 

facendomi acquisire doti di intraprendenza, dinamicità, attitudine 

all’organizzazione e buona capacità di confronto con l’interlocutore, 

completando così la mia cultura accademica. 

 

PATENTE O PATENTI   Patente di guida “A” e “B” , Patente nautica 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che le presenti affermazioni non 

necessitano dell'autenticazione della firma e sostituiscono a tutti gli effetti le normali certificazioni 

richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 

privati che vi consentono. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

In fede, 

 

Livorno, lì _________________________      

http://www.associazionelui.it/

