FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Biagio Depresbìteris

Indirizzo

Via Nino Pisano, 4, - 56122 – Pisa

Telefono

389.7968359 – 050.41047

Fax

050.41047

E-mail

avv.depresbiteris@gmail.com;

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

28.10.1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

da Novembre 2012 ad oggi
Libero professionista

• Tipo di azienda o settore

Consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in relazione a tutte
le problematiche giuridiche che interessano il diritto civile.

• Tipo di impiego

Avvocato

• Principali mansioni e
responsabilità

Redazione atti; redazione pareri; attività di ricerca; attività di udienza;
organizzazione attività di ufficio; colloquio con clienti; mediazione.

• Date (da – a)

Da Dicembre 2014 a Dicembre 2018
RIMEDIA Srl

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Società per la risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e
commerciale

• Tipo di impiego

Mediatore civile e commerciale

• Principali mansioni e
responsabilità

Mediatore nelle controversie di carattere civile e commerciale.

• Date (da – a)

Da Luglio 2011 a Dicembre 2014
ADR Media e Concilia Srl

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Società per la risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e
commerciale

• Tipo di impiego

Docente
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• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza interna alla società per la formazione, tecnica e pratica, e
per l’aggiornamento, normativo e giurisprudenziale, dei Mediatori iscritti
all’Organismo ADR Media e Concilia Srl

• Date (da – a)

da Settembre 2010 a Dicembre 2011
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, Via Galli Tassi, 61

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ufficio del Pubblico Ministero

• Tipo di impiego

Pubblico Ministero Delegato

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutte le Funzione che la legge attribuisce al Pubblico Ministero in udienza

• Date (da – a)

Settembre 2007

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Consiglio dell’Unione Europea

• Tipo di azienda o settore

Settore Pubblico

• Tipo di impiego

Promoter organizzazione riunione dei ministri dell’Unione Europea
responsabili dell’infanzia

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione nella gestione della fascia di sicurezza verde – giornalisti e
personale

• Date (da – a)

Da Ottobre del 2004 al Giugno del 2007

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Università degli Studi di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti, 43, 56126 - Pisa

• Tipo di azienda o settore

Ufficio U.S.I.D., Largo Pontecorvo, 3, 56125 - Pisa

• Tipo di impiego

Tutor studenti

• Principali mansioni e
responsabilità

attività di docenza ed assistenza agli studenti diversamente abili durante il
percorso universitario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Ottobre 2017 – Gennaio 2018

• Istituto formazione

Scuola Superiore S. Anna - Pisa

• Abilità professionali oggetto
dello studio

“Corso Abilitante Responsabile Protezione Dati”

• Qualifica conseguita

Nozioni base per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile Protezione
Dati

• Date (da – a)

26.11.2012 ad oggi

• Istituto formazione

Albo Avvocati di Paola

• Abilità professionali oggetto
dello studio

Abilitazione alla Professione d’Avvocato

• Qualifica conseguita

Avvocato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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06.07.2011
Università di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza – Scuola di specializzazione per
le Professioni Legali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

La Scuola di specializzazione per le professioni legali ha l’obiettivo formativo
di sviluppare nei laureati in giurisprudenza le attitudini e le competenze
caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei
notai.

• Qualifica conseguita

Specializzazione nelle professioni legali

• Date (da – a)

da Maggio a Giugno 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Pisa – C.I.S.P. - Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Normativa, strategie e tecniche per la risoluzione delle controversie in materia
civile e commerciale

• Qualifica conseguita

Mediatore civile e commerciale

• Date (da – a)

da Ottobre 2009 a Ottobre 2010
Vari Studi Legali

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Redazione atti; redazioni di pareri; attività di ricerca; partecipazione attività
di udienza; organizzazione attività di ufficio e cancelleria; colloquio con clienti

• Qualifica conseguita

Praticante Avvocato

• Date (da – a)

07.10.2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Tesi: “Il Ricongiungimento familiare per il cittadino straniero” – Relatore Prof.
R. Romboli

• Qualifica conseguita

Laurea Specialistica

• Date (da – a)

Maggio 2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Tesi: “Il Contratto di Franchising”

• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Giuridiche

• Date (da – a)

Giugno 2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Classico Aldo Moro Praia a Mare (CS)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Materie classiche

• Qualifica conseguita

Maturità classica

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
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Voto 108/110

Voto 100/110

Voto 91/100

ITALIANA

INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Pisa, 23/01/2018
Firma
B i a gi o D epresbì teri s

Pagina 4 - Curriculum vitae di
DEPRESBITERIS Biagio

