CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

DOTT. LUIGI MANERA
0376-803074 – 0376-801249
0376-1850103
Luigi.manera@icloud.com

Italiana
03.10.1976

PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.02.2018 ad oggi
Soluzione s.r.l.
Via Oberdan n. 140 25128 Brescia (BS)
- Assistenza e servizio di supporto alle P.A. e agli enti Locali per procedimenti anticorruzione,
accesso e privacy
Dal 01.07.2015 al 31.01.2018
Studio Legale Associato Corà Paratico
Via San Martino 8/B 46049 Volta Mantovana (MN)
- Praticante Avvocato
- Ricerca, analisi e trattazione di questioni giuridiche con particolare attenzione al diritto
amministrativo
- Gestione dei rapporti intercorrenti con i clienti
- Redazione atti e pareri giudiziali e stragiudiziali
- Partecipazioni alle udienze
- Supporto alla segreteria organizzativa centrale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 2014
Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento
Seconda Università degli Studi di Napoli – sede Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tutor al corso INPS Valore P.A. "Centralità cittadino (I Livello) - La Governance dei servizi
orientata agli stakeholder" I Modulo, organizzato da Formel s.r.l., Pisa 15.03.2018
Tutor al corso INPS Valore P.A. "Centralità cittadino (I Livello) - La Governance dei servizi
orientata agli stakeholder" I Modulo, organizzato da Formel s.r.l., Pisa 27.03.2018
Tutor al corso INPS Valore P.A. "Centralità cittadino (I Livello) - La Governance dei servizi
orientata agli stakeholder" I Modulo, organizzato da Formel s.r.l., Pisa 11.04.2018
Relatore al corso di formazione in materia privacy per il Comune di Rodano, organizzato da
Entionline, Rodano (MI), 18.12.2017
Tutor alla Giornata di Studio “La gestione pratica del procedimento degli accessi” organizzato da
Soluzione s.r.l., Palaia (PI), 6.06.2017
Tutor alla Giornata di Studio “La gestione pratica del procedimento degli accessi” organizzato da
Soluzione s.r.l., Cava Manara (PV), 26.03.2017

COMPETENZE E CAPACITA’
PROFESSIONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

CAPACITA’ E COMPENTENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Tutor alla Giornata di Studio “La gestione pratica del procedimento degli accessi” organizzato da
Soluzione s.r.l., Montichiari (BS), 24.03.2017
Tutor al corso di formazione "La tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di
accesso agli atti (2° edizione)" I modulo, organizzato da Formel s.r.l.. Milano, 20.04.2016
Tutor al corso di formazione "La tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di
accesso agli atti" III modulo, organizzato da Formel s.r.l.. Torino, 12.04.2016

- Predisposizione al lavoro di gruppo
- Attitudine a lavorare per obiettivi
- Ottime doti comunicative
- Elevata flessibilità
- Capacità di gestione e risoluzione delle problematiche contingenti l’attività professionale

Italiano

Inglese e francese
(livello scolastico)
Attitudine al lavoro in Team, con profondo spirito di squadra.
Ottime capacità relazionali
Ottime doti comunicative e di mediazione

Competenze tecniche in diritto amministrativo e EE.LL specie con riguardo ai procedimenti
trasversali Anticorruzione – Accesso – Privacy
Buona conoscenza dei sistemi, delle applicazioni e dei programmi applicativi su sistema
Windows e iOS
Ottima conoscenza del gestionale aziendale
Ampia esperienza nell’uso di banche dati giuridiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
PATENTE

Musica

B

Ai sensi della Legge 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali
f.to Dott. Luigi Manera

