
Curriculum Vitae
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Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) Madeo Avv. Gianfranco
Indirizzo(i) Piazza Cristo Re n. 6, 39100 Bolzano (Italia)

Telefono(i) 0471/264842 Cellulare

3355461826 Fax 0471406320

E-mail madeo@studiolegalemadeo.it  

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 28/4/1966

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date 24 ottobre 2008 →

Lavoro o posizione ricoperti Il Consiglio Nazionale Forense delibera l'iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi 
alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori (cosiddetto Albo dei 
"Cassazionisti")

                  Date  Aprile 2004 → 

Lavoro o posizione ricoperti  Avvocato

Principali attività e responsabilità da aprile 2004 apertura del proprio studio legale autonomo e indipendente.
Opera nell'ambito del diritto civile, del diritto del lavoro, del diritto penale e amministrativo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoro autonomo da libero professionista

Tipo di attività o settore Legale

Date  gennaio 1997 - marzo 2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Avvocato

Principali attività e responsabilità Redazione atti, partecipazione udienze e colloqui con la clientela.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Associato Giudiceandrea-Taber
Via Talvera n. 3, 39100 Bolzano (Italia)

Tipo di attività o settore Legale

Date  maggio 1996 - dicembre 1996 

Lavoro o posizione ricoperti  Avvocato

Principali attività e responsabilità redazione atti, partecipazione udienze e colloqui con la clientela

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Maria Settimi Ranzi
Piazzetta della Mostra, 39100 Bolzano (Italia)

Tipo di attività o settore Legale

Date maggio 1996 - maggio 1996

Lavoro o posizione ricoperti prova orale con esito positivo dell'esame per Avvocato preso la Corte di Appello di Trento

Date dicembre 1995 - dicembre 1995

Lavoro o posizione ricoperti Prove scritte con esito positivo dell'esame di avvocato presso la Corte di Appello di Trento

mailto:madeo@studiolegalemadeo.it


Date marzo 1993 - dicembre 1995

Lavoro o posizione ricoperti pratica legale

Principali attività e responsabilità redazione atti e partecipazione alle udienze

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Maria Settimi-Ranzi
Piazzetta della Mostra, 39100 Bolzano (Italia)

Tipo di attività o settore Legale

Istruzione e formazione

Date 2007 → a tutt'oggi

Titolo della qualifica rilasciata      adempimento dell'obbligo di formazione professionale continua

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze 
professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative 

culturali in campo giuridico e forense.

Date             28 ottobre 1992  

Titolo della qualifica rilasciata      Laurea in Giurisprudenza

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Trento 
(Università) 38121 Trento (Italia)

Date     settembre 1980 

 -luglio 1985  

Titolo della qualifica rilasciata      Diploma di 

maturità classica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Giosuè Carducci (Liceo Classico)
via Armando Diaz, 39100 Bolzano (Italia)

Capacità e competenze
personali

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Tedesco

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

(*) Quadro     comune   europeo     di   riferimento   per         le lingue      

Capacità e competenze sociali Spiccata abilità comunicativa ed epressiva, sia scritta che orale, maturata 
attraverso gli studi superiori/universitari e l'attività legale/forense.

Capacità e competenze organizzative Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli organi
giudiziari.

Capacità e competenze informatiche Principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Internet Explorer, Outlook ecc.) e Open 
Office.

Ulteriori informazioni Dal marzo 1992 al febbraio 1993 adempimento al servizio militare come Carabiniere Ausiliario.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.



Avv. Gianfranco Madeo
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