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INFORMAZIONI PERSONALI Nicola Giuliani 
 

Studio Legale Avv. Nicola Giuliani, Via della Sapienza 72, 53110 Siena - Italy 

0577 221787     +39  

 avv.nicolagiuliani@virgilio.it - avv.nicolagiuliani@pec.giuffre.it  

https://www.studioavvocatogiuliani.it/ 

 

 

Data di nascita |  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Titolare Studio Legale Avv. Nicola Giuliani 

Titolare Studio Legale Avv. Nicola Giuliani 

Studio Legale Giuliani, Via della Sapienza 72, 53100 Siena (SI) 

Lo studio dell’Avvocato Nicola Giuliani, patrocinante anche in Cassazione e 
Magistrature Superiori, si occupa in modo prevalente di controversie in materia 
condominiale, matrimoniale, infortunistica stradale, lavoro e previdenza, 
contrattualistica, e tutte le altre controversie in materie civile. Lo Studio è altresì 
specializzato nel contenzioso di recupero credito mediante risoluzione stragiudiziale 
delle controversie, o mediante esecuzione forzata. 

Offre inoltre la propria consulenza legale in materia penale, amministrativa e 
tributaria sia nell’ambito del foro di Siena sia presso altri Organi Giurisdizionali 
ubicati nell’ambito del territorio nazionale. 

 

(da 1990 - a data presente) 

Attività o settore Professioni legali  
 

Docente di diritto, economia e scienze delle finanze 

I.I.S. Roncalli, Via Senese, 230 - 53036 Poggibonsi (Si) 

I.I.S. "Sallustio Bandini", Via Cesare Battisti 11, 53100 Siena (SI)  
I.S.I.S. “Giovanni Caselli”, sede legale Via Roma, 67 – Siena 

I.T.C. Atessa, Via della Stazione, 9 - 66041, Atessa (Ch)  

I.T.S.C. Spataro, Via Aldo Moro, 5, 66050 San Buono (CH), attuale Direzione Didattica 

Il candidato era professore di ruolo, quale vincitore di cattedra, nelle materie 
giuridico -economiche nei sopraelencati istituti. 

 

(da 1983 - a 1993) 

Attività o settore Insegnamento 
 

Funzionario alle relazioni esterne 

Iveco S.p.a., Via Puglia 35, 10156 Torino (TO) 

(da 1978 a 1982) 

Il candidato, nell'ambito della mansione ricoperta area-manager, ha avuto modo di 
lavorare nelle sedi Iveco di Firenze, Bari, Catania e Milano. 

Quale funzionario alle relazioni esterne area commerciale, il candidato aveva 
prevalentemente mansioni di controllo e raccordo con le concessionarie della Società 
Iveco. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

In particolare, il candidato seguiva con finalità di risoluzione delle criticità la stesura dei 
budget e la realizzazione degli obiettivi concordati. 

Attività o settore Commerciale, relazioni esterne 

Ammissione al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e 
Magistrature Superiori 

Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti in data 18/03/2005 

(a. 2005) 

 

Abilitazione alla professione forense 

Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Siena in data 17/02/1993, numero di iscrizione n. 184 

(a. 1993) 

 
 
 

Laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra Diritto Amministrativo 

(7/12/1988) 

Titolo della tesi presentata: "Gli organi collegiali nella scuola" 
Relatore: Prof. Enzo Balocchi 

 
 
 

Laurea in Scienze Politiche 

Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze Politiche  

(30/06/1977) 

Titolo della tesi presentata: "L'emigrazione abruzzese" 
Relatore: Prof. Roberto De Vita 

 
 

Lingua madre Italiano 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A2 A1 A1 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  A2 A2 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Il candidato dispone di ottime capacità comunicative e di relazione, sviluppate inizialmente con 
l'esperienza di insegnamento e poi consolidatesi, a livello di gestione aziendale, negli anni trascorsi 
presso l'Iveco quale funzionario addetto alle relazioni esterne. 
Di pari ottimo livello, sono le competenze comunicative sviluppate e perfezionate in oltre 40 anni di 
esperienza nel campo legale. 

Competenze organizzative e ▪ L'esperienza del candidato presso le strutture aziendali Iveco gli hanno consentito di acquisire 
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ALLEGATI 
 
 

 

 

gestionali notevole attitudine al problem solving e al lavoro di gruppo. 

▪ Il candidato è attualmente titolare del proprio studio legale, che consta di 3 collaboratori, oltre a 
diversi collaboratori esterni. 

Competenze professionali Il candidato assume difese su tutto il territorio nazionale davanti ai tribunali civili e penali. 

Principali aree di interesse e specializzazione nel diritto civile, sono quelle del contenzioso relativo al 
recupero credito, diritto di famiglia, diritto del lavoro, diritto assicurativo, diritto condominiale e diritti 
reali. 

In materia penale, il candidato è principalmente specializzato nei processi aventi ad oggetto delitti 
contro il patrimonio e contro la persona.  

Il candidato patrocina anche presso la Suprema Corte di Cassazione con ricorsi in materia civile e 
penale. 

AUTOVALUTAZIONE Competenze digitali 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 UB UI UI UI UI 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite Windows XP e versioni successive; 

▪ buona padronanza dei programmi per il processo telematico 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

Siena, 17/07/2020 

 

 

Avv. Nicola Giuliani 


