Emanuele Tomarelli
Data di nascita: 31/07/1990
Email: emanuele.tomarelli@gmail.com
Telefono: 3467788319

Esperienza professionale
Gennaio 2019
Ad Oggi

Studio Associato KPMG, (Perugia)
Avvocato (Legal Specialist)
• Diritto civile;
• Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale;
• Diritto societario;
• Contrattualistica;
• Consulenza privacy;
• Due diligence e audit finalizzate all’acquisto e/o alla gestione di
crediti (UTP, NPL, etc..)

Settembre 2018
A Dicembre 2018

Studio Legale Grimaldi, (Roma)
Avvocato (Associate)
• Illecito civile;
• Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale;
• Responsabilità professionale e sanitaria;
• Contrattualistica assicurativa;
• Indennizzo assicurativo;
• Determinazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;
• Responsabilità con profili di causalità incerta;
• Danno da prodotti difettosi;
• Esecuzioni immobiliari.

Giugno 2018
Ad Agosto 2018

Sistemia Spa, presso Studio Legale Sollitto, (Roma)
Avvocato:
• Dipartimento litigation consumer/finance;
• Attività di negoziazione stragiudiziale, precontenzioso, contenzioso,
esecuzioni in ambito bancario finalizzata al recupero del credito NPL,
UTP, utility, etc secondo lo standard “Master Legal”;
• Due diligence e audit finalizzate all’acquisto e/o alla gestione di
crediti.

Maggio 2015
Novembre 2017
Maggio 2018

Studio Legale Associato Bagianti (Perugia)
Praticante Avvocato
Neo Avvocato:
•
•

Attività di ricerca di materiale giurisprudenziale e redazione di
pareri giuridici e memorandum;
Redazione di atti stragiudiziali e giudiziari: lettere d’intimazione e
messe in mora, invito a negoziazione assistita e mediazione, atti
introduttivi, memorie istruttorie, memorie conclusionali e repliche;

•
•
•
Ottobre 2015
Aprile 2017

Redazioni di atti relativi a procedimenti speciali: procedimento per
ingiunzione, sfratto, procedimenti cautelari;
Redazione atti processo esecutivo;
Attività d’udienza (dominus Avv. Francesca Bagianti).

Corte di Appello di Perugia (Perugia)
Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 – Esito positivo
•

•
•
•

Attività di tirocinio sotto la guida di Magistrato affidatario nelle
Sezioni: - Lavoro (dott. Panariello)
- Civile (dott.ssa Matteini)
- Penale (dott. Pierucci)
Assistenza in udienza pubblica e in camera di consiglio;
Studio del fascicolo d’ufficio e di materiale giurisprudenziale;
Redazione dei relativi provvedimenti (ordinanze e sentenze) sotto la
guida e correzione del Magistrato formatore.

Formazione
Aprile 2018
Giugno 2018

Master di specializzazione, presso Gruppo Euroconference (Roma)
Data Protection Officer (DPO), GDPR e Data security - Privacy
• Rapporti D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
• Designazione Responsabile della Protezione dei dati personali
(DPO - Data Protection Officer);
• Conseguenze principio di responsabilizzazione (Accountability);
• Adeguamento Informativa ai criteri Privacy by Design e Privacy by
Default;
• Consulenza Registro delle attività di Trattamento;
• Gestione eventi di “Data Breach”;
• Consulenza DPIA (Data Protection Impact Assessment);
• Diritto all’oblio.

Gennaio 2016
Dicembre 2016

Scuola Forense “G. Gatti”, presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia
Allievo – vincitore premio come miglior allievo in ambito Civile
•
•
•

Settembre 2009
Aprile 2015

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
•
•

Settembre 2004
Luglio 2009

Voto: 110/110 e Lode;
Tesi in Amministrativo e Contabilità di Stato dal titolo “L’equilibrio
di bilancio nella Costituzione italiana” (Rel. Prof.ssa Livia Mercati).

Liceo Scientifico G. Alessi (Perugia)
Maturità Scientifica
•

Lingue

redazione di atti giudiziari e pareri di diritto civile, penale ed
amministrativo;
analisi e studio della giurisprudenza nazionale e comunitaria;
simulazione dello svolgimento delle attività d’udienza.

Voto 92/100

Inglese

Fluente

Abilità informatiche
Microsoft Office

Ottima conoscenza

Altre informazioni
•
•

Ha superato con esito positivo la prova scritta e orale per l’abilitazione alla professione di Avvocato in
data 14/11/17, con iscrizione all’albo degli Avvocati di Perugia in data 11.01.2018.
Ha frequentato proficuamente il “Corso per delegati alle vendite e custodi giudiziari” presso l’Ordine
degli Avvocati di Perugia.

