
 

 

 

 

 

 

 

GIUSEPPE 
NOVEMBRE 
A V V O C A T O 

 

 
DATA DI NASCITA 27. 07. 1989 

 

BIOGRAFIA SINTETICA 

Sono un avvocato che si occupa prevalentemente di 

diritto civile e di privacy. 

Sono in cerca di una posizione lavorativa all'interno 

di un ufficio legale all'interno di un'azienda 

strutturata e innovativa che mi sottoponga anche 

questione giuridiche di non facile soluzione. 

Durante gli anni di studio ho sempre lavorato e 

questa difficoltà mi ha permesso di imparare a 

gestire stress e scadenze al meglio. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

- contrattualistica commerciale 

- recupero crediti 

- atti societari 

- adempimenti GDPR 

 

COMPETENZE GENERALI 

- buona conoscenza della lingua inglese 

- padronanza degli applicativi Office 

- consultazione banche dati 

- interpretazione fonti normativa 

 

SOFT SKILL 

- proattività 

- capacità di assumere decisioni 

- ottima propensione al lavoro di gruppo 

- puntualità 

 
 
 
 

DATI DI CONTATTO 

Cell: 392-1611514 

giuseppe.novembre@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/giuseppe-novembre- 

1320a010a/ 

40053 Valsamoggia (BO) | Via Stella, 9 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Avvocato 

STUDIO LEGALE NOVEMBRE ( 

OTT. 2018 - IN CORSO) 

Opero in completa autonomia nei seguenti ambiti del diritto: 

contratti, recupero crediti, privacy, diritto societario, 

sopperendo alla mia giovane età con impegno e dedizione 

nello studio e nella ricerca di soluzioni favorevoli ai miei 

clienti 

Avvocato 

STUDIO LEGALE CAPELLI 

(MAG. 2018 - OTT. 2018) 

 
Ho svolto attività di avvocato, in qualità di collaboratore di 

studio operante nella gestione del recupero crediti e del 

contenzioso di importanti società operanti nel settore 

energetico. 

 
 
 
 

FORMAZIONE 

Master Diritto Societario per Professionisti 

SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA ( OTT. - DIC. 2019) 

 

Corso di Alta Formazione Esperto Privacy 

SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA ( MAG. - GIU. 2019) 

 
-Diploma di Specializzazione nelle Professioni 

Legali 

S. S. P. L. REDENTI DI BOLOGNA ( NOV 2014. - GIU. 2016) 

 

 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 

EMILIA ( SET. 2008 - OTT. 2014) 

VOTAZIONE: 106/110 
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