CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
AVV. GAVRIL ZACCARIA

DATI PERSONALI

Cognome

Zaccaria

Nome

Gavril

Luogo e data di nascita

Roma, 5 novembre 1980

Nazionalità

Italiana

Codice fiscale

ZCC GRL 80S05 H501P

Partita Iva

10341671005

Studio

Via Pietro della Valle, 13 in Roma - 00193

Recapito fisso

Tel-Fax.: 06/68804136

Recapito mobile

Cell.: 349.5448667

E-mail:

gavril.zaccaria@alice.it

PEC:

gavrilzaccaria@ordineavvocatiroma.org

Stato civile

Celibe

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

20.11.2008

Iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Roma

28.10.2004

Conseguimento Laurea in ”Giurisprudenza” con votazione
100/110, presso l’Università degli Studi “Roma Tre” di
Roma. Tesi di laurea in Diritto Tributario: “Il regime
tributario del calciatore professionista” relatore: Prof.
Giuseppe Tinelli.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

a.a. 2011/2012 ad oggi

Assistente alla cattedra di Diritto Fallimentare presso la
Link Campus University

a.a. 2011/2012 ad oggi

Assistente alla cattedra di Diritto Civile preso la Link
Campus University - Modalità Open Campus

a.a. 2008/2010

Assistente alla cattedra di Diritto Civile presso la Link
Campus University
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Ottobre 2007 ad oggi

Collaborazione professionale in corso presso lo Studio
Legale Avv. Prof. Sergio Scicchitano con sede in Roma,
Via Emilio Faà di Bruno, 4. L’attività professionale si
rivolge sia ai privati che alle imprese relativamente ai
seguenti settori:
-contrattualistica: predisposizione e revisione di contratti;
-diritto societario: assistenza e consulenza in materia
societaria;
-recupero crediti: predisposizione degli atti giudiziari e
gestione delle procedura esecutive per il recupero dei
crediti di privati ed imprese;
-locazione e condominio: consulenza e predisposizione atti
per la risoluzione di controversie in materia di locazioni e
condominio;
-risarcimento danni: predisposizione atti giudiziari per il
risarcimento dei danni patrimoniali e non a seguito di
sinistri stradali e da cose in custodia;
-diritto tributario: consulenza e predisposizione di ricorsi
per impugnazione di cartelle di pagamento e avvisi relativi
a tributi locali.

Anno 2007

Collaborazione esterna presso lo Studio Legale Ciccarelli,
Di Cola & Senese con sede in Roma, Via S. Costanza, 2
specializzato nel campo dell’infortunistica stradale.

Dal 2004 al 2006

Collaborazione professionale presso lo Studio Legale Avv.
Alfredo Barbieri con sede in Roma, Via Lucrezio Caro n.
67 specializzato nelle materie della Locazione e del
Condominio.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE:

Diritto civile ed in particolare diritto delle locazioni e del condominio, infortunistica
stradale e responsabilità civile nonché contrattualistica in genere, diritto tributario,
societario, commerciale e fallimentare.
-locazione e condominio: consulenza e predisposizione atti per la risoluzione di
controversie in materia di locazioni e condominio;
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-contrattualistica: predisposizione e revisione di contratti;
-diritto societario: assistenza e consulenza in materia societaria;
-recupero crediti: predisposizione degli atti giudiziari e gestione delle procedure
esecutive per il recupero dei crediti di privati ed imprese;
-risarcimento danni: predisposizione atti giudiziari per il risarcimento dei danni
patrimoniali e non a seguito di sinistri stradali e da cose in custodia;
-diritto tributario: consulenza e predisposizione di ricorsi per impugnazione di
cartelle di pagamento e avvisi relativi a tributi locali;
-diritto fallimentare: assistenza e consulenza ad imprese in forma individuale o
collettiva per la gestione di crisi aziendali;

LINGUE

Conoscenza scolastica della lingua inglese e francese.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del pacchetto Office nell’ambito del sistema operativo Windows
(Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint), ottima conoscenza di Internet e
gestione delle posta elettronica

PROFILO PERSONALE

Sono molto determinato, tenace, volenteroso, affidabile, flessibile e disponibile a
lavorare in team e fortemente motivato nel perseguire gli obiettivi prefissati. Spiccate
doti comunicative e capacità di leadership. Abituato da sempre a lavorare sotto
pressione, garantisco alta responsabilità e professionalità nell’esecuzione dei compiti
affidati; spiccato senso pratico e spirito di iniziativa ed eccellente esperienza nel
problem resolving.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati
contenuti nel presente curriculum.

(Avv. Gavril Zaccaria)
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