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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
E-mail certificata
Nazionalità
Data di nascita

FABRIZIO PALAZZINI
VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46 – 00197, ROMA – ITALIA
06.80693185-06.80692593
06.8082008
f.palazzini@santiapichi.it

Italiana
14/05/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

da gennaio 2008 ad oggi

E’ avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma.
Collabora stabilmente con lo Studio Legale Santiapichi – Associazione tra
Professionisti.
Nell’ambito di tale collaborazione, ha approfondito le tematiche del diritto
amministrativo, sostanziale e processuale, con particolare riferimento alla
materia degli appalti, dell’edilizia, dell’urbanistica, dell’ambiente,
dell’espropriazione per pubblica utilità ed elettorale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

istruzione e formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, con tesi in Economia Politica, dal titolo “ Teoria dei beni pubblici
e sue applicazioni”, conseguita nel novembre del 2008.
Diritto amministrativo ed, in particolare: urbanistica ed edilizia , appalti e
contrattualistica pubblica , espropriazione per pubblica utilità, diritto
dell’ambiente e dell’energia, responsabilità della pubblica amministrazione,
diritto processuale amministrativo e civile, diritto elettorale, servizi pubblici.
Diritto civile con riferimento alle tematiche inerenti i diritti di proprietà e
diritti reali, contrattualistica nell’ambito dei procedimenti contenziosi.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

Inglese
Buono
Buono
Buono

Inclinazione ai rapporti interpersonali, ottima capacità d’ascolto e di
gestione del lavoro in team. Massima flessibilità negli orari, nelle
trasferte e nell’apprendimento di nuovi studi e metodologie.
Conoscenza dei sistemi operativi Windows (XP, Seven e Windows 8) e
Mac OS X Mountain Lion, pacchetto Office (per Windows e Mac),
internet e posta elettronica. Ottima conoscenza delle banche dati
giuridiche di legislazione, giurisprudenza e dottrina.
Patente B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
[Avv. Fabrizio Palazzini]
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