
 

1 

CURRICULUM VITAE  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. 

Il sottoscritto Giuseppe Giordano (C.F. GRD GPP 90M19G 942E), nato a Potenza 
il 19 agosto 1990, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 
falsi, 

dichiara 

che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità. 

Dati personali 

Nome: Giuseppe Giordano 

Luogo e data di nascita: Potenza, 19 agosto 1990 

Domicilio professionale: Via Ennio Quirino Visconti, 99 - Roma 

Mail: giuseppe.giordano21@gmail.com   

Pec: giuseppegiordano@ordineavvocatiroma.org 

Formazione ed istruzione 

• Corso di perfezionamento in Diritto dell’energia presso l’Università “LUISS 
GUIDO CARLI” in Roma (a.a. 2018/2019). 

• Membro del comitato editoriale per la Rivista di Diritto amministrativo “GIUST-
AMM” – Osservatorio sull’Acqua e sull’Energia rinnovabile (dal 2019/in corso). 

• Responsabile area legale dell’Associazione italiana “Fuorisentiero – 
L’Appennino Lucano a 360°” con attività di studio e di ricerca in materia di Diritto 
dell’Ambiente (dal 2018/in corso). 

• Corso di studi in Giustizia amministrativa presso l’Università degli Studi “ROMA 
TRE” - Prof.ssa Maria Alessandra SANDULLI - (a.a. 2017/2018). 

• Pubblicazioni massime giurisprudenziali presso la Rivista giuridica dell’Edilizia - 
Casa editrice “GIUFFRE’” in tema di Diritto urbanistico (anno 2018). 

• Redazione raccolta giurisprudenziale pronunce delle SS.UU. della Corte di 
Cassazione in materia di acque pubbliche per l’Associazione dei produttori 
idroelettrici italiani “Assoidroelettrica” (anno 2017). 

• Abilitazione all’esercizio della professione legale di Avvocato presso la Corte di 
Appello di Potenza (4 settembre 2017). 

• Scuola di Specializzazione nelle professioni legali presso l’Università degli studi 
“ROMA TRE”: Lezioni di approfondimento dottrinale e di tecnica per la redazione 
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di atti e pareri, con svolgimento di ricerche giurisprudenziali in materia di diritto 
civile, penale ed amministrativo: (dal 2015/al 2017). 

• Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “ROMA 
TRE”: Tesi di laurea in Storia delle codificazioni moderne “Dottrina e Stato di 
diritto in Carmelo Caristia” presso la cattedra del Prof. Paolo Alvazzi del Frate (29 
settembre 2014). 

• Pubblicazione presso il Quotidiano della Basilicata: “Basilicata isola felice?” (16 
aprile 2009). 

• Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico presso il Liceo – 
Ginnasio “Quinto Orazio Flacco” di Potenza (13 luglio 2009). 

• Rappresentante degli studenti in seno al Consiglio d’Istituto presso il Liceo – 
Ginnasio “Quinto Orazio Flacco” di Potenza (dal 2008/al 2009). 

Esperienza professionale 

• Avvocato presso lo studio legale “C.L.&P. LEX” degli Avv.ti Conte, Lanna & 
Partners di Roma: Redazione di atti e pareri con lo svolgimento di ricerche 
dottrinali e giurisprudenziali nonché consulenza ed assistenza giuridico-legale a 
strutture aziendali e società in materia di diritto amministrativo (appalti, contratti 
pubblici, urbanistica, ambiente, energia e acque pubbliche con riferimento anche al 
diritto comunitario) (dal 2016/in corso). 

• Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso la Corte di Appello di Roma (dal 30 
novembre 2017/in corso). 

• Collaboratore esterno presso lo studio legale degli Avv.ti Torre/Summa di Roma: 
redazione di atti e pareri con lo svolgimento di ricerche giurisprudenziali e 
dottrinali in materia di diritto civile e tributario (procedimenti esecutivi, riscossione 
del credito, assistenza legale per Equitalia S.p.A.) (dal 2015/al 2016). 

• Avvocato praticante presso lo studio legale dell’Avv. Sergio Potenza di Potenza: 
partecipazione ed assistenza alle udienze; svolgimento di atti e pareri in materia di 
diritto civile (responsabilità civile, diritto delle assicurazioni, contrattualistica) (dal 
2015/al 2016). 

• Iscrizione all’Albo dei Praticanti Avvocati presso la Corte di Appello di Potenza 
(14 gennaio 2015). 

Competenze linguistiche 

• Idoneità di lingua inglese livello B1 conseguita presso il Centro Linguistico 
d’Ateneo (C.L.A.) dell’Università degli Studi “ROMA TRE”. 

• Attestato di partecipazione corso d’inglese conseguito presso la Scuola d’inglese 
di La Valletta – Malta, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Domenico Savio” di 
Potenza. 

*** 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


