
 

 
  

Curriculum Vitae 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Nicolai Gianluca 

Indirizzo(i) 29, Via Garibaldi, 32100, Belluno, Italia 

Telefono(i) +39.0437.949784 Mobile Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax +39.0437.940598 

E-mail nicolai.g@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14.01.1974 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Avvocato presso proprio Studio Legale 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2019 membro del Centro Giuridico Nazionale di Confedilizia. 

Dal 2017 in possesso dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle 
Magistrature Superiori. 

Dal 2016 Tesoriere della Camera Penale di Belluno. 

Dal 2010 Consigliere della Camera Penale di Belluno. 

Dal 2007 Membro dell’Unione Camere Penali Italiane.  

Dal 2006 legale fiduciario del Sindacato Usarci di Belluno. 

Dal 2005 Avvocato libero professionista, attualmente con studio in Belluno, Via I. Caffi nr. 3. 

In possesso di attestato di frequenza al 3° Corso di Qualificazione dell’avvocato penalista “Luigi 
Stochino” promosso dall’Unione delle Camere Penali del Veneto. 

Iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio in materia penale nel Foro di Belluno e nelle liste degli avvocati 
abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia penale. 

Dal novembre 2000 in possesso del patrocinio per lo svolgimento dell’attività forense. 

Dal 2000 membro del Centro Giuridico Nazionale U.S.A.R.C.I. (Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di 
Commercio Italiani). 

Nel mese di novembre 1999 iniziata la pratica professionale per la professione di avvocato presso un 
importante Studio Legale della provincia di Belluno. 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare proprio studio legale. 

Principali attività e responsabilità Assistenza legale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia penale e nell’ambito dei rapporti di agenzia e 
rappresentanza commerciale. 

  



 

 
  

Curriculum Vitae 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 1999. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento, indirizzi forense e 
transnazionale. 
 
1992. Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “A. Lollino” di Belluno. 
 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Precisare madrelingua/e 
  

Altra(e) lingua(e) Francese, Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Francese Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo 

Lingua  Inglese Discreto  Discreto  Discreto  Discreto  Discreto 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzatore evoluto di MSOffice. 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Patente B. 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Pertanto, afferma che quanto dichiarato nel presente documento risponde al 
vero (Art.45, 46, 48, 76 DPR 28/12/00 n.445 e s.m.i). 
 
Inoltre, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 
679/16." 
________________________________________ 
 


