CURRICULUM VITAE
LUCA MARIANI
Nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 27/07/1987
Residente a Imola (BO) 40026, Viale Vittorio Veneto 24/A
Cellulare 3386735495
E-mail l.mariani887@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luca-mariani-79906666

ESPERIENZE PROFESSIONALI/FORMATIVE

❖ Da Aprile 2019: Impiegato Ufficio legale presso la L.E.M.C.A. S.r.l.
❖ Da Febbraio 2018 a ottobre 2018: Impiegato presso la sede della BCC della Romagna Occidentale
❖ Nel 2017: collaborazione con lo "Studio Lezioni Private di Zanoni Dino".
❖ Da Novembre 2016 a gennaio 2018: Avvocato: "Studio Legale Lex & Law S.t.A.".
❖ Da Novembre 2016: Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna.
❖ Luglio 2016 – Settembre 2016: Impiegato Ufficio Fidi e Crediti Speciali presso la sede della BCC della Romagna Occidentale.
❖ Maggio 2015 – Dicembre 2015: Operatore di sportello presso le filiali della BCC della Romagna Occidentale.
❖ Febbraio 2015 – Aprile 2015: Supplenza di diritto ed economia presso l'Istituto "Giambattista Vico".
❖ Febbraio - Dicembre 2014: Impiegato Ufficio Legale presso Lem Carni S.p.A.
❖ Ottobre 2012 - Novembre 2013: Pratica legale: “Studio legale Avv. Daniela Mascherini”.
❖ Gennaio - Ottobre 2012: Pratica legale: “Studio Legale Associato Masi-Girani-Vitulo-Borsari-Pagani”- partnership Avv. Paolo
Foschini.

❖ Nel 2011: collaborazione con l'Associazione "Scholè Club" di Bologna per aiutare nello studio i ragazzi delle superiori.
❖ Ho lavorato sin da bambino durante il periodo estivo nell'Azienda Agricola di mio padre, dedicandomi principalmente alla
raccolta della frutta e alla vendemmia.

STUDI E SPECIALIZZAZIONI

❖ Settembre 2006 - Dicembre 2011: Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna, con tesi in Diritto
Processuale Civile, Relatore il Prof. Avv. Paolo Biavati.

❖ dal 6 al 12 ottobre 2011: Borsa di studio “International School of Ius Commune”, presso “l’Ettore Majorana Centre for
Scientific Culture” in Erice (TP), con il seguente tema: “The Formation and Crisis of the Great Systems of Law: The Legacy of
the Romano-Canonical Ius commune”.

❖ Dal 20 settembre al 7 dicembre 2013 partecipazione al Corso intensivo “Metodo e redazione dello scritto giudiziario” tenutosi
in Bologna presso la S.P.I.S.A. (Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica).

❖ 23 Maggio 2016: Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Bologna ottenendo il massimo
del punteggio all'esame orale.

❖ Da ottobre 2016 a giugno 2017: partecipazione al Corso annuale "LexFor Alta Formazione Giuridica", direzione scientifica
Dott. Francesco Caringella (Presidente di sezione del Consiglio di Stato) – Dott. Roberto Garofoli (Presidente di sezione del
Consiglio di Stato) – Dott. Marco Fratini (Magistrato della Corte dei Conti) in preparazione al concorso di magistratura e ai
concorsi pubblici più importanti.

HOBBY, ENTERTAINMENT, SPORT

❖ Nel 2014 sono stato candidato consigliere comunale alle amministrative per una Lista Civica nel Comune di Castel San Pietro
Terme (BO); mi interesso, oltre che di politica, anche di tematiche concernenti la bioetica.

❖ Dal 2010 sono catechista presso la Parrocchia della B.V. Del Piratello della Diocesi di Imola.
❖ Dal 2008 svolgo alcune opere di volontariato presso il Banco Alimentare di Imola e dal 2016 presso "Montecatone Rehabilitation

Institute".

❖ Da sempre pratico molto sport, in particolare gioco a basket a Imola nella "Samiro Costruzioni".
LINGUE STRANIERE

❖ Inglese: idoneità B1
❖ Tedesco: conoscenza elementare
COMPETENZE INFORMATICHE
Microsoft Office: Excel (solide competenze nell'uso di formule e funzioni avanzate, tecniche di convalida dei dati, piena autonomia
nell'analisi e manipolazione delle informazioni mediante tabelle pivot per gestire dati aggregati) Access (autonomia nella progettazione
di un database, solide conoscenze del linguaggio SQL per interrogazioni e analisi di tabelle collegate).

CAPACITÀ/COMPETENZE PERSONALI
PUNTI DI FORZA: SERIETÀ, MOTIVAZIONE, DESIDERIO DI CRESCERE E IMPARARE
Nell’esperienza della professione forense, nell'attività di recupero crediti, unitamente all'esperienza bancaria compiuta fino ad oggi, ho
maturato e riscontrato in me una spiccata propensione per la cura delle relazioni personali, in particolare con Clienti e Colleghi. Ho
sviluppato una mentalità aperta, spirito d’osservazione e soprattutto la capacità di ascolto. Ho avuto la possibilità di intrattenere diversi
colloqui/consulenze con Clienti e controparti e ciò mi ha aiutato a sviluppare interesse e curiosità per le problematiche che si possono
incontrare nella vita di tutti i giorni.

REFERENZE

❖ Prof. Andrea Padovani: Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno presso l'Università di Bologna e
docente alla Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia (andrea.padovani@unibo.it).

❖ Dott. Andrea Conti: Direttore Generale Bcc Romagna Occidentale (tel. 0546/659111).
ALTRE INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

LUCA MARIANI

