
   

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANLUCA GHILARDI 

Indirizzo  Via Talpino 95, 24020, Selvino (BG) 

Telefono  3312080893 

E-mail  ghilardi.gianluca@gmail.com 

Pec  gianluca.ghilardi@bergamo.pecavvocati.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  20/03/1988 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2015  → 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Libero professionista. Collaboratore dell’Avv. Paolo Bertocchi, Via Fratelli Calvi, 6 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale: contrattualistica, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diritto di 

famiglia, diritto successorio e cause ereditarie, diritto condominiale, locazioni civili, recupero 

crediti 

 

• Date (da – a)  Maggio 2014 - novembre 2015   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Praticante Avvocato abilitato al patrocinio, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Bertocchi del Foro di 

Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale: redazione atti giudiziari, pareri legali, assistenza e rappresentanza nei processi 

civili, attività di consulenza giuridica e legale 

  

• Date (da – a)  Aprile 2013 – maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Praticante Avvocato, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Bertocchi del Foro di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore 

   
 

 Studio Legale: redazione atti giudiziari, pareri legali, assistenza nei processi civili, attività di 

consulenza giuridica e legale 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 – marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Tirocinante d’eccellenza” presso il Tribunale di Bergamo, sotto la direzione della dott.ssa 

Caprino. 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale di Bergamo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2015 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione forense 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione alla scuola forense di Bergamo organizzata da Fondazione Forense di Bergamo, 

Ordine Avvocati di Bergamo e Università di Bergamo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 224 ore di lezione (per n. 56 incontri) e 76 ore di esercitazione (per n. 19 incontri): analisi degli 

Istituti di diritto civile, penale e amministrativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 



   

   

• Date (da – a)  settembre 2007 – aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea “Il sindacato sull’attività discrezionale delle pubbliche amministrazioni nei giudizi di 

responsabilità amministrativa” con il Prof. Massimo Andreis. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo  

Laurea conseguita il 23/04/2013, voto di laurea: 110/110 

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Liceo Scientifico Statale “ Edoardo Amaldi”, Alzano Lombardo (Bg). 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore  

 

 

 

PRIMA LINGUA   

      ITALIANO 

ALTRE LINGUE         

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Capacità di lavorare in gruppo, dinamismo, solarità, interazione sociale. 

Collaborazione pluriennale con numerose associazioni impegnate nella realizzazione di eventi e 

di manifestazioni a carattere educativo, culturale, ricreativo e turistico (ad es. “La Montanara” di 

Selvino, Selvino Sport, Sci Club Selvino). 

Tali esperienze e l’appartenenza per tre anni ad un gruppo teatrale (il Centro Universitario 

Teatrale di Bergamo, dal 2010 al 2013) mi hanno permesso di ampliare le competenze 

relazionali e di affinare le capacità oratorie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

La collaborazione con le associazioni di cui sopra è stata utile per comprendere i vantaggi del 

lavoro d’equipe e per apprendere le tecniche idonee alla motivazione di un gruppo di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
Buona conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS e MAC, conoscenza di WORD, EXCEL, 

POWER POINT, ACCESS. Ottimo livello di navigazione in INTERNET (ricerca di dottrina, 

giurisprudenza e novità normative). 

 

   

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

01.12.2015                                                                   Gianluca Ghilardi 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


