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Sesso M | Data di nascita 26.03.1985 | Nazionalità ITALIANA 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

15.01.2015 ad oggi Avvocato
Studio Legale Minelli Riccardo, Via Mancini, n. 2, Umbertide (PG)

▪ Assistenza e consulenza legale in ambito penale e civile
▪ Attività di recupero crediti
▪ Risoluzione alternativa delle controversie

Attività o settore Legale e consulenza legale 

23.12.2013 ad 15.01.2015 Collaboratore Legale ed abilitazione minus in proprio
Studio Legale Barbagianni, Via Mancini, n. 2, Umbertide (PG)

▪ Redazione di atti per il processo civile e il processo penale
▪ Attività di recupero crediti
▪ Udienze civili e penali
▪ Accesso agli uffici giudiziari con deposito ed estrazione di atti
▪ Assistenza stragiudiziale e consulenza legale

Attività o settore Legale e consulenza legale 

04.03.2013 al 01.09.2013 Collaboratore Legale
Studio Legale Pecorari, Piazza Matteotti, n. 2, Città di Castello (PG)

▪ Redazione di atti per il processo civile e il processo penale
▪ Attività di recupero crediti
▪ Udienze civili e penali
▪ Accesso agli uffici giudiziari con deposito ed estrazione di atti
▪ Assistenza stragiudiziale e consulenza legale

Attività o settore Legale e consulenza legale 

01.09.2012 al 01.03.2013 Praticante avvocato
Studio Legale Marsico, Via Volumnia, n. 79, Ponte San Giovanni (PG)

▪ Redazione di atti per il processo civile
▪ Attività di recupero crediti
▪ Partecipazione ad udienze civili
▪ Accesso agli uffici giudiziari con deposito ed estrazione di atti
▪ Consulenza legale

Attività o settore Legale e consulenza legale 
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23.08.2011 al 31.08.2012 Praticante avvocato
Studio Legale Ramaccioni, Via Danzetta, n. 7, Perugia (PG)

▪ Redazione di atti per il processo civile e il processo amministrativo
▪ Attività di recupero crediti
▪ Redazioni di elaborati in materie giuridiche
▪ Partecipazione ad udienze civili e penali
▪ Accesso agli uffici giudiziari con deposito ed estrazione di atti
▪ Assistenza stragiudiziale e consulenza legale

Attività o settore Legale e consulenza legale 

14.06.2011 al 06.08.2011 Junior consultant
Studio Legale Martelli & partners, Viale delle Milizie, n. 4, Roma (RM)

▪ Assistenza e pareri in materia di diritto penale
▪ Compliance aziendale
▪ Attività di recupero crediti per società estere nel territorio italiano
▪ Redazione di elaborati in materie giuridiche
▪ Accesso agli uffici giudiziari con deposito ed estrazione di atti

Attività o settore Legale e consulenza legale 

01.06.2009 al 07.09.2009
31.05.2010 al 06.09.2010

Addetto ai rifornimenti benzina, diesel e GPL
TOTALErg  Stazione  di  servizio  con  GPL e  metano,  Strada  Provinciale  219,  Pian  d'Assino  di
Umbertide (PG)

▪ Rifornimento di veicoli GPL
▪ Rifornimento di veicoli benzina e diesel
▪ Tenuta degli incassi
▪ Rendiconto giornaliero della cassa
▪ Vendita di prodotti e rapporti con la clientela

Attività o settore Fornitura prodotti e carburanti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09.11.2015 ad oggi Corso per difensori di ufficio nel processo penale e civile minorile e
propedeutico alla nomina a curatore speciale del minore
Ordine degli avvocati di Perugia, di Spoleto e di Terni
Il corso è rivolto a preparare l'avvocato nei ruoli di difensori di ufficio nel processo penale e civile
minorile,  oltre che come curatore speciale e tutore di  minori,  fornendogli  le nozioni  giuridiche,
pratiche e deontologiche necessarie a renderlo  un professionista  che sappia cimentarsi  con i
problemi dei minori nella fanciullezza ed adolescenza derivanti dal rapporto con gli adulti e la società
Votazione esame finale: non ancora sostenuto

24.01.2015 al 19.02.2016 Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, investigazione,
security, intelligence)
Università degli Studi di Roma La Sapienza, presso Università La Sapienza, viale Regina Elena 334
Esami sostenuti e votazione
Esame finale scritto 30/30 – Esame finale orale 30/30
Tesi di laurea, materia di riferimento, relatore e controrelatore
L'esperto nel processo penale: tra competenza ed etica professionale. Dal dato empirico all'assetto
normativo; Criminologia e procedura penale; relatrice: prof.ssa Donatella Curtotti
Votazione finale di master: 110/110 con lode
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Abilitato dal 18.09.2014 Abilitazione all'esercizio della professione forense
Corte di Appello di Perugia – Sessione esami di stato per l'abilitazione 2013

Palazzo di Giustizia, Piazza Matteotti, Perugia

Prove scritte sostenute in data 16.17.18/12/2013 – Correzione Corte di Appello di Ancona
1. Parere di diritto civile: 30/50
2. Parere di diritto penale: 28/50
3. Atto in materia di diritto penale: 32/50

Prove orali sostenute in data 18.09.2014 – Corte di Appello di Perugia
Materie in sede di esame orale: Diritto penale, Diritto processuale penale, Diritto costituzionale,
Diritto ecclesiastico, Diritto dell'Unione Europea, Ordinamento e deontologia forense
Risultato: 210/300

19.10.2013 ad 14.12.2013 Attestato di alta formazione in Abilità comunicative
ASAD – Società Cooperativa Sociale in collaborazione con Fondo Sociale Europeo, Regione Umbria
e Provincia di Perugia, presso le sedi sociali site in Via dei Patrioti, Umbertide (PG), Italia
Le Unità di Competenza oggetto di formazione sono rivolte allo sviluppo delle capacità di impegnarsi
in modo efficace con gli altri  nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e interesse per
risolvere i  problemi che riguardano le problematiche minorili,  la  collettività locale e la  comunità
allargata. La base comune di queste competenze comprende la capacità di comunicare in modo
costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di
vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri.  Le
competenze si basano sull'attitudine alla collaborazione, all'assertività e all'integrità. Le persone così
formate proveranno interesse per lo sviluppo socioeconomico e la comunicazione interculturale,
apprezzando la diversità e rispettando gli altri, superando i pregiudizi e cercando compromessi.
Esami sostenuti: Abilità comunicative (30/30)

22.01.2013 al 05.12.2013 Scuola Forense “Gerardo Gatti”
Ordine degli Avvocati di Perugia – Palazzo di Giustizia, Piazza Matteotti, Perugia

Obiettivo della Scuola è quello di formare l’avvocato, guidando l’allievo attraverso un percorso diretto
ad infondere le competenze e sviluppare la maturità ed abilità per l’applicazione degli istituti giuridici
al caso concreto, allertando la sua attenzione ed il suo interesse al diritto nella sua fase dinamica,
destando così curiosità ed entusiasmo per l’esercizio della professione, e sperimentando quanto le è
correlato. In sintesi, la Scuola tende ad accrescere le capacità di applicare conoscenze per portare a
termine  compiti  e  risolvere  problemi,  nella  stessa  prospettiva  di  quanto  ribadito  nella
Raccomandazione del Parlamento Europeo del 23 aprile 2008.
Materie trattate: Diritto civile; Diritto di procedura civile; Diritto penale, Diritto di procedura penale;
Diritto amministrativo, Diritto di procedura amministrativa, Diritti dei consumatori; Diritto comunitario;
Diritto internazionale privato; Diritto costituzionale; Ordinamento C.E.D.U.
Elaborati prodotti: Pareri nel campo del diritto civile e del diritto penale, Parere nel campo del diritto
amministrativo, atto di citazione in giudizio, atto di citazione in revocatoria, ricorso per affidamento
dei figli, atto di appello civile, comparsa di costituzione e risposta, comparsa in opposizione allo
sfratto, comparsa conclusionale, opposizione a decreto ingiuntivo, ricorso in cassazione, atto di
denuncia  querela,  atto  di  opposizione  all'archiviazione,  atto  di  appello  a  sentenza  penale  di
condanna, istanza di riesame, richiesta incidente probatorio, ricorso per sequestro conservativo,
ricorso al TAR, memoria difensiva di procedura amministrativa

28.02.2012 al 24.09.2012 Attestato di alta formazione in sociologia dei processi culturali e mass mediali
Università degli Studi di Perugia in collaborazione con Fondo Sociale Europeo, Regione Umbria e
Provincia di Perugia, presso le sedi universitarie site in Piazza IV novembre 23, Perugia (PG), Italia
Il progetto si propone di creare e/o affinare nell'adulto l'alfabetizzazione ai linguaggi mediali, l'analisi
critica dei messaggi e delle strategie comunicative, l'uso creativo delle potenzialità espressive proprie
dei diversi media e dei loro linguaggi ed è appositamente studiato per essere inserito in un processo
di  long-life learning. Ciò in quanto l'odierna realtà sociale e professionale impone la necessità di
promuovere iniziative volte allo sviluppo di nuove competenze, coerenti con le molteplici richieste
provenienti dal mondo professionale.
Esami sostenuti: Sociologia dei processi culturali (28/30) – Sociologia della comunicazione e dei
processi mass mediali (30/30)
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07.05.2012 al 11.06.2012 Corso di formazione per mediatori civili e commerciali
Resolutia – Gestione delle controversie, Via Cacciatori delle Alpi 28, Perugia (PG), Italia
Il corso, la cui partecipazione è obbligatoria per almeno 50 ore, segue gli standard fissati dal D.Lgs.
28/2010 e dal  successivo D.M. 180/2010 per la formazione dei  mediatori  civili  e commerciali
mediante l'insegnamento pratico e teorico delle tecniche ADR, delle loro caratteristiche e della
legislazione  nazionale  e  comunitaria  in  materia.  Al  termine  del  corso,  i  partecipanti  vengono
sottoposti ad esame teorico e pratico della durata di 4 ore
Ore di corso seguite: 54 su 54
Votazione esame finale: 4,5 su 5

15.09.2004 al 10.05.2011 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Perugia, presso le sedi della Facoltà di Giurisprudenza, Via Pascoli 33,
Perugia (PG), Italia
Esami sostenuti e votazione
Diritto  privato  romano  (20/30)  –  Economia  politica  (22/30)  –  Diritto  privato  (25/30)  –  Diritto
costituzionale (23/30) – Filosofia del diritto (24/30) – Inglese e inglese giuridico (30lode/30) – Diritto
ecclesiastico e canonico (27/30) – Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (26/30) – Diritto privato
comparato (25/30) – Storia del diritto medievale e moderno (24/30) – Informatica giuridica (28/30) –
Diritto  amministrativo (27/30)  – Diritto  commerciale  I  (24/30)  – Diritto  tributario  (28/30)  – Diritto
dell'Unione Europea (25/30) – Diritto pubblico comparato (24/30) – Diritto internazionale (25/30) –
Diritto del lavoro (22/30) – Diritto privato delle biotecnologie (28/30) – Diritto penale I (25/30) – Diritto
processuale civile I (24/30) – Diritto civile (26/30) – Diritto pubblico angloamericano (30/30) – Diritto
amministrativo avanzato (27/30) – Diritto costituzionale avanzato (28/30) – Storia del diritto italiano
(27/30) – Diritto romano (28/30) – Diritto nordamericano (30/30) – Diritto penale II (24/30) – Diritto
processuale penale (27/30) – Sociologia giuridica (27/30) – Diritto commerciale II (24/30)
Tesi di laurea, materia di riferimento, relatore e controrelatore
Discriminazione razziale ed  affirmative action nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America – Diritto
pubblico anglo americano – Prof. Andrea Pierini – Prof. Maurizio Oliviero
Votazione finale di laurea: 101 su 110

15.09.2003 al 12.05.2004 Attestato di partecipazione al progetto “Get your English”
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Ippolito Salviani, Via Giovanni Battista Rigucci, Città di
Castello (PG), Italia
Il progetto intende preparare gli studenti, mediante un ciclo di incontri con docenti specializzati, alla
conoscenza di livello avanzato della lingue inglese su argomenti tecnici attinenti al corso di studio
per geometri

05.2003 Certificato di conoscenza della lingua inglese – Trinity College
Grado 5 di 12
Trinity College London presso le sedi dell'I.T.C.G. Ippolito Salviani, Via Giovanni Battista Rigucci, Città
di Castello (PG), Italia 
Certifica la propria abilità di comunicare nella lingua inglese. Gli esami Trinity sono equiparati ai vari
livelli del Quadro di riferimento elaborato dal Consiglio d'Europa, quindi le proprie abilità potranno
essere identificate facilmente in ambito professionale ed il certificato ottenuto dopo l'esame potrà
essere inserito nel “dossier” del Porfolio delle competenze linguistiche individuali (PEL)

20.01.2000 al 10.05.2000 Corso di formazione per le New Technology – Area Internet
Net & Media – Communication Technology, Via Morandi 11, Umbertide (PG), Italia
Il corso è volto a far apprendere all'allievo il funzionamento della rete internet, la navigazione e la
sicurezza online con l'aggiunta di un apposito modulo sulla posta elettronica

15.09.1999 al 10.07.2004 Diploma tecnico per geometri
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Ippolito Salviani, Via Giovanni Battista Rigucci, Città di
Castello (PG), Italia
Materie di studio
Lingua e letteratura italiana – Storia ed educazione civica – Geografia – Matematica – Inglese –
Diritto – Scienze naturali – Fisica – Chimica – Religione – Educazione fisica – Disegno tecnico –
Tecnologia  rurale  –  Economia politica  e  contabilità  –  Estimo – Tecnologia  delle  Costruzioni  –
Costruzioni – Topografia
Votazione finale di diploma: 100 su 100
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE B1 B2 B2 B1 B1

Certificato Trinity College – Livello 5 di 12

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze sociali e
comunicative

• Ottima propensione alle relazioni sociali

• Instaurazione di un clima di reciproca fiducia

• Comprensione degli stati d'animo e degli interessi altrui

• Predisposizione ai rapporti multiculturali

• Capacità di far valere le proprie idee all'interno di un gruppo

• Ottime capacità comunicative volte a mantenere l'ambiente di lavoro sereno

Competenze organizzative e
gestionali

• Ottimi metodi di organizzazione del lavoro

• Rispetto dei termini di consegna

• Buona capacità di valutazione delle priorità

• Propensione alle attività di direzione e coordinamento delle risorse umane

• Capacità di creare un clima sereno e disteso di lavoro di gruppo

• Alto senso di responsabilità personale verso ciò che gli viene affidato

Competenze professionali • Buona padronanza delle fonti di cognizione del diritto

• Ottima capacità di relazione con pubblici ufficiali e uffici

• Buona preparazione nel campo del diritto privato, con particolare riferimento al tema della

proprietà e delle successioni oggetto di studio fin dalla scuola superiore

• Discreta preparazione nel campo del diritto penale

• Buona comprensione del diritto amministrativo

• Distinta preparazione nel campo del diritto pubblico

• Buona preparazione nel campo del diritto internazionale

• Ottima propensione agli studi comparatistici

• Discrete competenze e facile comprensione dei temi di contabilità

• Facile comprensione in materia di hardware e software per personal computer

• Buona comprensione dei processi culturali e comunicativi
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Competenze informatiche SISTEMI OPERATIVI: buona preparazione (windows, macintosh, linux)

PROGRAMMAZIONE: sufficiente preparazione

ELABORAZIONE TESTI: buona preparazione (office word, libreoffice writer)

FOGLI ELETTRONICI: buona preparazione (office excel, libreoffice calc)

ELABORAZIONE DI PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI: buona preparazione (Impress, powerpoint)

GESTORI DI DATABASE: limitata preparazione (office access)

DISEGNO AL COMPUTER: discreta preparazione (CAD, paint.net)

GESTORI DI POSTA ELETTRONICA: buona preparazione (office outlook, windows mail)

NAVIGAZIONE IN INTERNET E RICERCHE: ottima preparazione

REALIZZAZIONE SITI WEB: limitata preparazione

MULTIMEDIA (suoni, immagini, video): discreta preparazione

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE CONOSCIUTI: Nessuno
Patente Nuova

ECDL Full Standard
Conseguita in data 15.06.2015

Competenze nell'uso del computer

Computer essential
Convertito e superato in data 30.09.2014 con 352/360

Competenze di navigazione sulla rete

Online essential
Convertito e superato in data 30.09.2014 con 348/360

Elaborazione di testi

Word processing
Convertito e superato in data 30.09.2014 con 300/360

Fogli elettronici

Spreadsheet
Superato in data 07.10.2014 con 340/360

Specializzazione in Sicurezza Informatica

IT Security – Specialised level
Superato in data 19.02.2015 con 280/320

Strumenti di presentazione

Presentation
Superato in data 01.12.2014 con 330 su 360

Strumenti di collaborazione online

Online collaboration
Superato in data 15.06.2015 con 360 su 360

Altre competenze • Ottima capacità di scrittura sia professionale che personale

• Discrete doti di disegno tecnico ed artistico

• Creazione e gestione di forum e blog

• Nuoto e palestra

Patente di guida TIPO B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sono una persona socievole e propositiva. Mi interesso di ogni argomento con cui vengo in contatto,
anche quando non ho conoscenze sul campo che tendo ad acquisire attraverso l'ascolto di persone
esperte. Non mi spaventa l'apprendimento di ulteriori lingue diverse dall'inglese, anche se in tal caso
dovrei partire da livelli elementari. Nei settori legati agli studi intrapresi a livello universitario ho una
forte motivazione e grande interesse. Seguo con regolarità gli eventi di attualità sia politica sia sociale,
sia italiana che estera. Sono molto propenso a migliorare le mie conoscenze soprattutto nei settori
legati ai miei studi. Ho una passione fin dall'adolescenza per l'informatica e per il potenziale di sviluppo
della stessa: ho intrapreso il percorso per il conseguimento nell'anno 2013 della patente ECDL. Sono
donatore di sangue iscritto come socio nei centri AVIS dall'anno 2007.

Riconoscimenti e premi Borsa di studio quale secondo miglior studente presso la Scuola Forense di Perugia nell'anno 2013
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Umbertide (PG), lì 9 maggio 2016

MINELLI RICCARDO
(firmato con metodi digitali come per legge)
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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