
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Gianluca Andreuccetti 

Indirizzo di residenza: Via Ravenna, 24 – 00161, Roma (Rm), Italia 
Indirizzo di domicilio: Via Ravenna, 24 – 00161, Roma (Rm), Italia 
Data e luogo di nascita: 23/07/1983 – Roma (Rm), Italia 
Recapito telefonico: + 39 328/0388309 
Email: gianlucaandreuccetti@libero.it; gianlucaandreuccetti@pec.libero.it 
Skype: gianluca.andreuccetti 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gianluca-andreuccetti-a708b0178/ 

Studi________________________________________________________________________________ 
Sapienza Università di Roma – Roma, Italia                                                                  Inizio (10/19) – Fine (07/21) 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

Università L.U.I.S.S. Guido Carli– Roma, Italia                                          Fine (11/18) 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 
Indirizzo di specializzazione: Diritto pubblico 
Tesi: “Il ruolo del giudice nel codice civile svizzero dal 1907 in poi” in Storia del Diritto Medioevale e Moderno 
Voto di laurea: 105/110 
Corsi rilevanti: Diritto commerciale, Diritto del lavoro, Economia politica 

Liceo Scientifico Statale Augusto Righi – Roma, Italia              Inizio (09/97) – Fine (07/02) 
Diploma di scuola media superiore 
Voto di diploma: 90/100 
Sperimentazione del bilinguismo inglese/tedesco 

Esperienze professionali________________________________________________________________ 

Studio Legale Rizzelli– Roma, Italia                                                                                      Inizio (09/20) – In corso 
Praticante avvocato 

• Maturazione dei requisiti necessari per sostenere l’esame di abilitazione 
• Partecipazione a udienze in ambito civile  
• Redazione di atti e pareri 

I.N.P.S. Coordinamento Regionale Legale – Roma, Italia                                            Inizio (09/19) – Fine (08/20) 
Praticante avvocato 

• Redazione di atti e pareri 
• Partecipazione di udienze in ambito civile e penale 

Studio Legale Compagno - Roma, Italia                                                                         Inizio (05/19) – Fine (08/19) 
Praticante avvocato 

• Partecipazione alla gestione dei rapporti con i clienti 
• Svolgimento di pratiche presso uffici giudiziari 
• Redazione di atti e pareri 

 
Croce Rossa Italiana – Comitato Municipio 2-3 di Roma, Italia                                        Inizio (04/19) – In corso 
Volontario 

• Sistemazione materiale delle raccolte alimentari 
• Preparazione del materiale in uscita per la settimana 
• Pianificazione delle scorte 

Bellardinelli Gestioni Condominiali– Roma, Italia                      Inizio (10/08) – In corso 
Consulente giuridico e collaboratore informatico 

• Gestione dei rapporti con la clientela 
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• Redazione di pareri in materia di diritti reali  
• Collaborazione in ambito informatico 

Amaranta.it, la prima agenzia giornalistica dedicata allo sport di Livorno – Livorno, Italia 
Inizio (10/13) – Fine (11/16) 

Redattore e cronista sportivo 
• Redazione di articoli e cronaca di eventi live 
• Partecipazione attiva a conferenze stampa 
• Tenuta in forma autonoma di n. 4 rubriche settimanali  

Lingue e conoscenze informatiche______________________________________________________________ 

Lingue: Inglese (B2), Tedesco (A2) 

IT: Buona conoscenza dei programmi componenti il sistema di Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), dei 
browsers più diffusi e dei principali programmi di posta elettronica. Patente ECDL in via di conseguimento. 

Attività Curriculari____________________________________________________________________ 

CDS Service Sic Lav s.r.l. – Roma, Italia                                                                        Inizio (10/19) – Fine (10/19) 
Corso online HACCP 

• Addetto alla Manipolazione degli Alimenti 
• Addetto industria alimentare 
• Alimentarista 
• Responsabile della Gestione delle Procedure HACCP 

The Shenker Method s.r.l. – Roma, Italia                                                                       Inizio (03/19) – Fine (03/19) 
Corso Shenker English & Work 

• Inglese Intermedio (Cod. Prog. P11519BASING31) 

Università L.U.I.S.S. Guido Carli – Roma, Italia               Inizio (03/17) – Fine (03/17) 
Corso di comunicazione efficace con PowerPoint in ambito accademico 

• Applicazione delle tecniche di utilizzo di PowerPoint con riferimento a casi concreti 

Università L.U.I.S.S. Guido Carli– Roma, Italia               Inizio (12/15) – Fine (12/15) 
Corso di Public Speaking libero  

• Apprendimento delle teorie e delle pratiche di comunicazione al pubblico attraverso lo studio dei tre principali 
canali di comunicazione  

Master Remind– Roma, Italia                 Inizio (11/14) – Fine (11/14) 
Corso di apprendimento rapido e lettura veloce 

• Acquisizione delle tecniche utili a ricordare grandi quantitativi di informazioni 

Cataliotti football workshop – Milano, Italia                                                                  Inizio (01/19) - Fine (01/19) 
Corso Privato di Giornalismo Calcistico 

• Analisi e approfondimento delle principali tematiche legate al giornalismo calcistico, con particolare 
riferimento alle tecniche di scrittura, al diritto sportivo e alla realizzazione di telecronache. 

Attività Extracurriculari________________________________________________________________ 

Tratti comuni alle mie precedenti esperienze, per quanto molto diverse tra loro, sono il lavoro all’interno di un’equipe, 
naturalmente portata a produrre risultati e il rapporto diretto con la clientela; fare squadra all’interno di un gruppo e 
relazionare soggetti terzi in merito all’andamento del proprio operato sono tratti del mio modo di essere, che ho potuto 
sviluppare in ambito lavorativo e grazie all’opera di volontariato svolta all’interno di Croce Rossa Italiana, che mi 
vede coinvolto nel soddisfare i bisogni essenziali delle persone. Collaboro all’organizzazione dieventi e di iniziative 
da parte di una casa editrice di Piombino. Ho conseguito la patente B nel 2003. 
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Pratico la corsa a livello agonistico e faccio attività sportiva in maniera continuativa. 


