Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

DOTT. GIOVANNI PAGANO
VIA AURELIA NORD n. 2, 19020 BEVERINO (SP) (Italia) ; DOMICILIATO A PISA, BORGO
STRETTO N. 46 c/o Studio Legale Cerri e Associati.
3341623783
giova.pagano@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 2 LUG. 86 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Ufficio Legale Banca Popolare di Lajatico
Gestione del Credito – ADR – contrattualistica (assistenza alla funzione compliance) –
Procedure concorsuali – Diritto Bancario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
3 febbraio 2014 – 30 maggio
2014

Coadiutore Giudiziario presso il Tribunale di Palermo – Sez. Misure di
Prevenzione
Tribunale di Palermo – Amministrazione Giudiziaria – Coadiutore dell'Amministratore giudiziario Dott.
Roberto Santangelo
Coaudizione nell'ambito della gestione dei beni della criminalità organizzata sottoposti a sequestro.
Misure di prevenzione. Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011)

30 maggio 2012 – alla data
attuale

Praticante Avvocato Abilitato
CERRI E ASSOCIATI, Pisa (Pi)
Competenze: Diritto Civile, Diritto Amministrativo – Attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale
nell’ambito del diritto civile, dei contratti, del diritto delle successioni, e societario. Consulente
stragiudizale in ambito di diritto amministrativo (appalti e farmaceutico) e diritto tributario. Di recente:
attività di consulenza nel settore start-up.

marzo 2012 – alla data attuale

Collaboratore presso L'”Osservatorio sul danno alla persona” (Lider-Lab) della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Osservatorio sul danno alla persona - SSSUP, Pisa (italia)
Attività di collaborazione settimanale volta allo studio, analisi e catalogazione di sentenze di merito e
legittimità aventi ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale in ipotesi di responsabilità
medico-sanitaria, contrattuale ed extracontrattuale (in particolare violazione del diritto alla privacy e
tutela dei diritti della persona in chiave antidiscriminatoria).
La collaborazione ha come fine la creazione e gestione di un database gratuito per la consultazione
delle sentenze e delle schede dei singoli danneggiati. I risultati e gli argomenti più interessanti
vengono divulgati attraverso la pubblicazione di articoli scientifici sulle più importanti riviste del settore
(Danno e Responsabilità, Ipsoa e Rivista di Italiana di Medicina Legale, Giuffrè). Sito internet:
http://www.lider-lab.sssup.it/lider/it/odp.html

08 novembre 2010 – 08
novembre 2012

Pratica Forense
Avv. Nicola Luigi Giorgi - CERRI E ASSOCIATI, Pisa (italia)
Settore: diritto civile e diritto amministrativo
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13 aprile 2010 – 13 ottobre 2011

Pratica Notarile – Collaboratore
Studio Notaio Salvatore Catania, Pisa (Italia)
Studio e approfondimento delle tematiche del diritto dei contratti, diritto delle successioni e diritto
commerciale. Attività di consulenza nelle predette materie e collaborazione nella redazione di atti e
gestione delle attività dello studio (istruzione pratiche, rapporti con gli istituti bancari).

30 febbraio 2006 – 30 luglio 2009

Web Content Manager
WRP s.r.l., Palermo (italia)
www.wrp.it
Ruolo all’interno dell’organico aziendale: Web Content Manager. Attività svolte: elaborazione e
redazione dei contenuti di siti internet. Gestione dei dati di affluenza e visite dei vari siti e marketing.
L’attività comprendeva altresì lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in tema di e-commerce e
social-shopping. Partecipazione ed esposizione dei progetti negli incontri di settore.

10 settembre 2006 – 20 giugno
2007

Collaborazione con testata giornalistica regionale “Calcio più”
Redazione di articoli di cronaca sportiva del settore del calcio dilettantistico regionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

6 Novembre 2014
20 dicembre 2014 – alla data
attuale

Conseguita Abilitazione alla professione di Avvocato presso la
Corte d’Appello di Firenze
Formazione Continua – Workshop A.g.
Mebro dello staff operativo di www.workshopag.it

Membro dello staff operativo dell'associazione workshopag (www.workshopag.it) finalizzata allo stusio dell
promuove la realizzazione di seminari e convegni sulla materia.
ottobre 2008 – 13 ottobre 2010

Formazione Continua Partecipazione a seminari e incontri
Partecipazione in qualità di Collaboratore dell’Osservatorio al Danno alla Persona presso la Scuola
Superiore Sant’anna agli incontri e seminari organizzati nell’ambito dell’attività di ricerca svolta dalla
Scuola. Da ultimo: http://www.lider-lab.sssup.it/lider/attachments/article/25/Cloud%2030.11.2013.pdf

ottobre 2008 – 13 ottobre 2010

Laurea Specialistica in Giurisprudenza
Università di Pisa, Pisa (PI)
Rel: Prof. Bruscuglia – Titolo: la trascrizione del contratto preliminare. Analisi degli istituti sottesi alla
problematica della trascrizione del contratto preliminare nell’ambito della compravendita nel settore
immobiliare (appalti – vendita di immobili su progetto).

ottobre 2008 – luglio 2009

Programma LLP ERASMUS
UCA - Universidad de Cadiz, Cadiz (Italia)
Approfondimento delle tematiche del diritto penale dell’impresa e del diritto del commercio
internazionale.
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settembre 2005 – 13 ottobre 2008

Laurea in Scienze Giuridiche
Università di Pisa, Pisa (PI)
Rel: Prof.ssa Giardina – Titolo: Il Diritto d’autore e nuove tecnologie. Tesi avente ad oggetto
l’approfondimento delle recenti evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali sul tema del diritto d’autore e
internet.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

B2

B2

B2

B2

B2

SPAGNOLO

C1

C1

C1

C1

C2

A2

A2

A2

A2

A2

FRANCESE

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Nelle attività svolte fino a questo momento ho maturato una ottima capacità di interazione e
comunicativa nell’ambito lavorativo e non solo. Valuto ottima la capacità di lavorare in gruppo, la
capacità di ascolto e, al contempo, di espressione e motivazione delle idee o innovazioni da
apportare. Approfondimento costante delle tecniche di argomentazione e motivazione, con manuali di
settore e libri dedicati di taglio filosofico-politico.

Competenze organizzative e
gestionali

Discreta capacità di gestire in autonomia delle pratiche in ambito giudiziale e stragiudiziale nell’ambito
della collaborazione in studio legali. Tale autonomia si riflette in una buona capacità di gestione del
tempo a disposizione nell’ambito della libera professione..

Competenze professionali

Bibliografia: - Il risarcimento del danno alla persona nelle ipotesi speciali di responsabilità, in Danno e
Responsabilità, 12, 2013, 1189;- Focus sulla giurisprudenza fiorentina, in Danno e Responsabilità, 12,
2013, 1246. Pubblicazione di news sul sito www.lider-lab.sssup.it (da ultimo:Il danno da perdita da
chance non spetta ai prossimi congiunti. Commento a Trib. Cremona, Ord. 24.10.2013, n. 542)

Competenze informatiche
Attività extracurriculari

Conseguita la patente europea per del Computer - ECDL
Vincitore come primo classificato del concorso “Trenta giovani al Parlamento Europeo”. Attività di
studio presso il Parlamento Europeo di Strasburgo. Studente selezionato presso l’Istituto di Studi
Federalisti Altiero Spinelli a Ventotene e successiva attività di rappresentanza della Regione Liguria
nelle attività del Movimento Federalista Europeo. Appassionato di sport (Vela, pallanuoto) e fotografia.
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