FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo studio
Telefono/fax
pec
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

AVV. TRIVELLONI GIUSEPPE
Corso Giacomo Matteotti n. 149 Albano Laziale (RM)
069321013 - 0693261067
giuseppe.trivelloni@oav.legalmail.it
giuseppe.trivelloni@libero.it
Italiana
13/11/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

29 novembre 2017 docente per conto Nova Consulting s.r.l. del corso in materia di contratti
pubblici tenuto presso la sede di Genova del COCIV (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci)
30 novembre 2016
docente per conto della Nova Consulting s.r.l. del Corso “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”
tenuto presso la sede di Genova del COCIV (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci).

2013
Attività di codocenza Piano Formativo “Modelli di organizzazione, gestione controllo.
Responsabilità delle Società. D.lgs. 231/01” Fondir Avv. 2/2012
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dal 2000 ad oggi

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Da dicembre 2012 ad oggi
Iscrizione all’Elenco degli avvocati di Cotral S.p.A. Sezione Generale.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Da giugno 2010 ad oggi

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Da Ottobre 2008 ad oggi

• Principali mansioni e responsabilità

Titolare dell’omonimo studio legale sito in Albano Laziale (RM), Corso G. Matteotti n. 149.

Iscrizione all’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.

docente dell’AICQ (Associazione Italiana Cultura e Qualità) e responsabile, sempre per detta
associazione, del settore dedicato al D.lgs. 231/01.
Docenza in corsi realizzati dall’AICQ nella materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui
al D.lgs. 231/2001.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Da Aprile 2006 ad oggi

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dal 2004 ad oggi

Iscrizione presso l’albo dei difensori d’ufficio nei procedimenti penali presso l’Ordine degli Avvocati
di Velletri.

Iscrizione presso l’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato.

Da ottobre 1997 ad oggi
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• Tipo di impiego

Iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Velletri.

INCARICHI E/O COLLABORAZIONI
CON ENTI PUBBLICI

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo del corso di formazione

Durante gli anni della professione forense lo scrivente è stato incaricato più volte di patrocinare
vari Enti Locali della Provincia di Roma e società di cui è socio unico la Regione Lazio (COTRAL
S.p.A.) in procedimenti avente ad oggetto questioni di diritto civile, amministrativo e penale.
Parimenti lo scrivente ha patrocinato soggetti privati ed enti di diritto privato in molteplici
procedimenti aventi ad oggetto questioni di diritto civile, amministrativo e penale.
Lo scrivente ha prestato consulenze specifiche per società partecipate dalla Regione Lazio e per
progetti specifici finanziati dalla Regione Lazio come consulente legale.
Lo scrivente è inserito nell’elenco degli Avvocati di Cotral S.p.A., del Comune di Albano Laziale,
del Comune di Ciampino, del Comune di Ariccia e del Comune di Genzano di Roma.
Per conto del COTRAL Spa ha patrocinato e sta ancora patrocinando alcune cause civili in materia
di appalti per la manutenzione degli autobus di proprietà della società regionale e in materia di
penali contrattuali afferenti tali servizi; oltre ciò lo scrivente sta analizzando le criticità del sistema
gestionale SAP modulo PM rispetto alle penali contrattuali accertate da tale sistema gestionale.

Anno 2019 Frequenza al corso “Uso della voce e Public Speaking “tenuto dalla Camera Civile
Amministrativa di Velletri
Anno 2019 Frequenza al corso “Formazione Formatori “tenuto presso l’Ordine degli Avvocati di
Velletri
Anno 2018 Frequenza al corso “Negoziatore professionale di primo livello” tenuto presso l’Ordine
degli Avvocati di Velletri
Anno 2017 partecipazione al Corso “Il Codice dei Contratti Pubblici” costituito da tre moduli tenuti
da componenti dello Studio Gianni, Origoni & Partners e dello Studio Cancrini & Partners
Anno 2016 partecipazione ad alcuni corsi formativi organizzati dalla Camera Civile e dall’Ordine
Forense di Velletri.
Anno 2014 e 2015 partecipazione al corso formativo per lo studio del ricorso civile di cassazione
organizzato dall’Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò, tenutosi in 16 sessioni.
Anno 2014 partecipazione al corso formativo “Il punto sul Dlgs. 231/2001 dal caso Etermit al caso
ILVA: la responsabilità delle imprese nei reati ambientali”
Anno 2013 partecipazione ad alcuni corsi formativi predisposti dall’Ordine degli Avvocati presso il
Tribunale di Velletri.
Novembre 2012
Corso di formazione “Il processo sportivo ed il ruolo dell’Avvocato” relatore Prof. Franchini.
Ottobre 2012
Corso di formazione “Le Nuove norme sull’ammissibilità dell’appello civile e sul controllo della
motivazione innanzi alla Corte di Cassazione di cui alla legge 134 del 7/08/2012” relatore Prof.
Antonio Briguglio
Ottobre 2012
Corso di formazione “La riforma del diritto del lavoro” relatore Prof. Carlo Pisani
Luglio 2011
Corso di formazione “I procedimenti in materia di ottemperanza, silenzio e accesso agli atti nel
nuovo Codice del Processo Amministrativo “relatore Avv. Antonio Lirosi.
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Giugno 2011
Corso di formazione “I riti speciali nell’ambito nel nuovo Codice del Processo Amministrativo
“relatore Avv. Antonio Lirosi e Avv. Marco Martinelli.
Maggio 2011
Corso di formazione “Il rito ordinario nell’ambito nel nuovo Codice del Processo Amministrativo
“relatore Avv. Antonio Lirosi e Avv. Marco Martinelli.
Maggio 2011
Corso di formazione “Luci ed ombre nelle recenti riforme del processo civile” relatore Prof.
Carmine Punzi
Aprile 2011
Corso di formazione “Il giusto procedimento di conciliazione. Poteri delle parti e terzietà del
mediatore” relatori Prof. Andrea Maria Azzaro, Prof. Piero Sandulli e Avv. Paolo Fuoco
Marzo 2011
Corso di formazione “Il collegato lavoro aspetti processuali” relatore dott. Mormile, Giudice del
Lavoro presso il Tribunale di Roma
Ottobre 2010
Corso di formazione “Il nuovo procedimento sommario” relatore Prof. Antonio Briguglio
Settembre 2010
Corso di formazione “Gestione dei rifiuti e Territorio. Problematiche” relatore Avv. Antonio
Campagnola
Maggio 2010
Corso di formazione “La responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
ex D.lgs. 231/2001” relatore Prof. Roberto Zanotti
Maggio 2010
Corso di formazione “Le Tariffe Forensi” relatore Avv. Guglielmo Preve
Marzo 2010
Corso di formazione “La riforma del processo civile” relatore Prof. Carmine Punzi
Aprile 2009
Corso di formazione Seminario di studio “La tutela delle persone e delle relazioni familiari:
esperienze professionali a confronto” organizzato dal Centro Studi Epikeia
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dicembre 2008
Corso di formazione “Redditi da lavoro autonomo dei professionisti – novità Fiscali” relatore avv.
Chiara Di Marcelli.
Ottobre 2008
Corso di formazione “Il processo di cognizione” relatore Prof. Arieta.
Giugno 2008
Corso di formazione “La ristrutturazione nel Testo Unico dell’Edilizia” relatore dott. Falcone
Consigliere di Stato.
Aprile 2008
Corso di formazione “Il Codice del Consumo” relatore Avv. Domenico Mondello.
Marzo 2008
Corso di formazione “La concorrenza tra diritto interno e diritto comunitario” relatore Avv. Roberta
Mongillo.
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Febbraio 2008
Corso di formazione “La tutela degli acquirenti nella compravendita degli immobili da costruire
(D.lgs. 122/2005): teoria e prassi” relatore Avv. Gianfranco Palermo.
Superamento, in data 29.09.1997, dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato
1994 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, votazione
108/110.
1988 Maturità Classica (votazione 54/60) presso il Liceo Ginnasio Statale “U. Foscolo” di Albano
Laziale.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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.

Italiano
conoscenza della lingua inglese (livello scolastico)
IL SOTTOSCRITTO È STATO ADERENTE DI MOLTEPLICI ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERZO SETTORE
(VOLONTARIATO).
IN PASSATO È STATO CONSULENTE LEGALE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO DEL VOLONTARIATO
VINCENZIANO DELLA CATTEDRALE DELLA DIOCESI DI ALBANO LAZIALE .
IL SOTTOSCRITTO È STATO COMPONENTE ED EDUCATORE, CON RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE,
DELL'A.G.E.S.C.I. (ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI) ED IN TALE ASSOCIAZIONE HA
RICOPERTO ANCHE IL RUOLO DI QUADRO.

CON TALE RUOLO LO SCRIVENTE HA ORGANIZZATO MOLTEPLICI EVENTI ED ATTIVITÀ (SIA A FAVORE DEI
RAGAZZI CHE DEGLI ADULTI).

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE

Ottima conoscenza del pacchetto office (microsoft word e microsoft excel), Internet e posta
elettronica. Ampia esperienza nell’uso di banche dati giuridiche
Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Albano Laziale 18/02/2020
Avv. Giuseppe Trivelloni
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Firmato
digitalmente da
Giuseppe Trivelloni
Data: 2020.02.18
09:55:21 +01'00'

4

