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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Salvi Giovanni

Indirizzo

3, VIA DELLA POSTA, 25122, BRESCIA, ITALIA

Telefono

03044371

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

03095831195
gs@giovannisalvi.it

Italiana
30.12.1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1995 – 2018
Esercizio della professione di avvocato con studio proprio

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1992 – 1995
Studio Avv. Alessandro Secchi Villa

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
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Tirocinante
Collaborazione nelle prestazioni professionali dell’avvocato – gestione di pratiche
per clienti propri
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• Date 2012-2013
• Nome e tipo di istituto di Scuola di Alta formazione per l’avvocato penalista
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Diritto penale, diritto processuale penale, diritto comunitario, deontologia forense
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date 2012-2013
• Nome e tipo di istituto di Corso di deontologia e tecnica dell’avvocato penalista - Piacenza
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Diritto penale, diritto processuale penale, diritto comunitario, deontologia forense
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date 2009
• Nome e tipo di istituto di Corso di Inglese Giuridico Basic Level
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Nozioni di diritto inglese e statunitense – redazione contratti e citazioni in giudizio
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date 1984-1991
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Milano
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza

• Date 1978-1984
• Nome e tipo di istituto di Liceo Ginnasio Statale “Arnaldo” - Brescia
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Maturità classica
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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
Francese
• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

Inglese
• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

Tedesco
• Capacità di lettura

Elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONE CON I PIÙ VARI INTERLOCUTORI

CAPACITÀ E COMPETENZE

GESTIONE DEI RAPPORTI INTERPERSONALI NEI LAVORI IN GRUPPO, ATTIVITÀ DI
COORDINAMENTO DELLA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE NEI CAMPI PIÙ DISPARATI (CULTURALI,
SPORTIVI, ETC)

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE ED ELETTRONICHE

RELAZIONALI.

ORGANIZZATIVE.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E

Brevetto di volo per volo libero (parapendio)

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Quale componente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Brescia sono stato
incaricato di tenere lezioni di deontologia agli studenti nei corsi di clinica legale dei
due anni accademici precedenti (2012-2013 e 2013-2014)
Nel primo semestre dell’A.A. 2013-2014 ho partecipato quale docente al corso di
clinica legale sottoponendo un caso pratico e reale ad un gruppo di studenti che
hanno partecipato alle fasi processuali e sono stati coordinati nella soluzione del
caso e nella redazione di due atti processuali.
Nel primo semestre dell’A.A. 2014-2015 ho partecipato quale docente al corso di
clinica legale sottoponendo un caso pratico e reale ad un gruppo di studenti che
hanno partecipato alle fasi processuali e sono stati coordinati nella soluzione del
caso e nella redazione di un atto processuale
Dal secondo semestre dell’A.A. 2014-2015 al secondo semestre dell’A.A. 2017-2018
ho partecipato quale docente al corso di clinica legale svolgendo ogni semestre due
lezioni di deontologia forense agli studenti del corso.
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