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C U R R I C U L U M  V I T A E  

di 
GERMANA GIACOBBE  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  GIACOBBE GERMANA 

Indirizzo  C.DA DEL CARMINE, 20 – 25122 BRESCIA  ITALY 
Telefono   +39 339 2412698 

Fax   + 39 030.2808335 
E-mail  germanagiacobbe@hotmail.com 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  17.07.1974 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a) 

 • 2000: cultore della materia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Brescia per l’Insegnamento di diritto costituzionale; 

• 2001: cultore della materia presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Brescia per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico 

• 2002/2003: Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in scienze motorie -  
dell’Università degli Studi di Brescia; 

• 2003: abilitazione per la professione di avvocato; 
• 2003/04: Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in scienze motorie -  
dell’Università degli Studi di Brescia; 

• 2004/05: Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in scienze motorie -  
dell’Università degli Studi di Brescia; 

• 2005/06: Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in scienze motorie -  
dell’Università degli Studi di Brescia; 

• 2005: Professore a contratto di diritto costituzionale (corso integrativo) presso 
la facoltà di Giurisprudenza 

• dal 2006 al 2013: Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in scienze motorie 
-  dell’Università degli Studi di Brescia; 

• 2006: Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione delle 
Professioni legali; 
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•  
 
 

 2006/2007: Professore a contratto del corso di Diritti della Persona e 
comunicazione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea 
specialistica in Scienze e tecniche della attività motorie preventive ed 
adattative - dell’Università degli Studi di Brescia; 

• 2007/08: Professore a contratto del corso di Diritti della Persona e 
comunicazione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea 
specialistica in Scienze e tecniche della attività motorie preventive ed 
adattative - dell’Università degli Studi di Brescia 

• 2005/2017: Attività didattica integrativa (corso di diritto pubblico) presso la 
Facoltà di Economia; 

• 2014, 2015, 2016, 2017: Professore a contratto presso la Scuola di 
Specializzazione delle Professioni legali 

 
 

 
 
 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Libera professionista. 
Università degli studi di Brescia per l’attività di insegnamento 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività forense giudiziale ed extragiudiziale nei campi penale e civile. 
Attività didattica di insegnamento e esami. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  • 1999: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Brescia, riportando la votazione di 
110/110 con lode, con una tesi in Diritto costituzionale dal titolo: “la 
configurazione del potere giudiziario dell’ordinamento italiano nella teoria 
e nella prassi” (relatore Ch.mo Prof. A. D’Andrea). 

• Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo ginnasio 
“P:Colletta” di Avellino 

 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 PRATICA PROFESSIONALE PRESTATA PRESSO STUDI LEGALI DI BRESCIA, 
FINOALL’ANNO 2006; DAL 2006 PRESSO IL PROPRIO STUDIO PROFESSIONALE.  
 
ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO L’UNIVERSITA DI BRESCIA CON COLLEGHI 
APPARTENENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE. 
 
SPORT: ATLETICA E NUOTO, FINO AL 1994 ANCHE DI TIPO AGONISTICO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE:CONOSCENZA DEI PROGRAMMI OFFICE, 
INTERNET EXPLORER 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 
 
 
PUBBLICAZIONI:  

M. FRAU, G. GIACOBBE, Applicazione della legge penale e regole costituzionali, 

un’introduzione, con una nota del prof. A. D’Andrea, 2003, PROMODIS ITALIA EDITRICE. 
 


