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INFORMAZIONI PERSONALI GIANLUCA CESARINI

00042 ANZIO - VIA MIGLIORAMENTO N. 2

+39 06 98 06 626 +39 06 98 05 339 +39 348 33 67 723

cesarinilegal@gmail.com

PEC gianluca.cesarini@oav.leglamail.it

Sesso MASCHIO | Data di nascita 15 FEBBRAIO 1969| Nazionalità ITALIANA 

Coniugato con un figlio

POSIZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE

In riferimento all’avviso pubblico del Comune di Nettuno, ai fini della 
nomina dell’Amministratore unico preso la società partecipata 
Poseidon S.r.l.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

2005 - 2016 Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati del Foro di Velletri
Studio legale in Nettuno - Via Antonio Gramsci 40

▪ L’attività di libero professionista è stata svolta nell'ambito del diritto civile ed amministravo, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro, impresa e famiglia.

Attività o settore Impegnato anche socialmente nello svolgimento della professione sono iscritto all’elenco degli 
avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato, docente presso la scuola provinciale per Allieve Infermiere 
della Croce Rossa Italiana, collabora con il Comitato Regionale Lazio CRI per l’espletamento degli esami di 
Stato da svolgersi col Ministero della Salute. 
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1999 - 2001 Praticante per l’abilitazione alla professione forense
Studio legale in Nettuno - Via Antonio Gramsci 40

In questo periodo, e fino a tutto il 2003 sono stato amministratore unico di società interessata alla produzione 
industriale con un numero di dipendenti variabile da un massimo di 50 ad un minimo di 34. 
La predetta azienda nel 2003 è entrata a far parte di altra impresa che ancora oggi opera nel settore della 
manifattura industriale con 38 dipendenti.

2001 - 2005 Praticante abilitato alla professione forense
Studio legale in Nettuno - Via Antonio Gramsci 40

In questo periodo, ferme restando le compatibilità legate all’ammissione al patrocinio alla trattazione dei giudizi 
davanti al tribunale, ho avuto occasione di approfondire le mie conoscenze nelle materie che oggi tratto con 
continuità e che proseguo a studiare anche attraverso la formazione continua. 
In questo periodo, e fino a tutto il 2003 sono stato amministratore unico di società interessata alla produzione 
industriale con un numero di dipendenti variabile da un massimo di 50 ad un minimo di 34. 
La predetta azienda nel 2003 è entrata a far parte di altra impresa che ancora oggi opera nel settore della 
manifattura industriale con 38 dipendenti.

1989 - 1999 Laurea in Giurisprudenza con tesi in Diritto della navigazione ed in particolare in 
materia di gestione delle aviosuperfici e responsabilità del gestore
Università di Roma La Sapienza

In questo periodo, e fino a tutto il 2003 sono stato amministratore unico di società interessata alla produzione 
industriale con un numero di dipendenti variabile da un massimo di 50 ad un minimo di 34. 
La predetta azienda nel 2003 è entrata a far parte di altra impresa che ancora oggi opera nel settore della 
manifattura industriale con 38 dipendenti. 
Nel 1994 partecipato ad un corso annuale sulla gestione industriale e controllo del personale organizzato dalla 
camera di Commercio di Latina. 
Nel 1997 ho pubblicato sulla rivista di Diritto delle Navigazione della Sapienza di Roma uno studio sulle 
liberalizzazioni del settore aeronautico in ambito europeo. 
Ho svolto nell’anno 1998 il Servizio civile sostituivo presso l’Opera di Don Orione in Roma
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COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza sia quale 
amministratore di imprese del settore industriale che quale professionista dell’area legale

Competenze organizzative e 
gestionali

Sono stato responsabile di team di lavoro oltre avere la responsabilità quale amministratore di 
gruppi fino a 50 persone

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e iOs (Mac)

Patente di guida Patente B ante riforma.

ALLEGATI !  

documento di riconoscimento 
dichiarazione di cui al bando sul possesso dei requisiti 
autorizzazione al trattamento dei dati 
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1988 Diploma Liceo Classico
Liceo Classico istituto San Francesco d’Assisi - Nettuno
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