Profilo__________________________________________
Dottore in Giurisprudenza con uno spiccato interesse per il diritto
amministrativo, il diritto della privacy e il diritto societario.

Esperienze lavorative_______________________________

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Vincenzo Terracciano
Via Privata Federico
Jarach n. 3
20128 - Milano (Italia)
(+39) 3386084505
dott.vincenzoterracciano@gmail.com

17/07/1994

italiano

Patente B, automunito
LINGUE
• Lingua madre: italiano
• Seconda lingua: inglese (B2/
C1)
• Terza lingua: spagnolo (B1/B2)

HOBBY E INTERESSI
• Sport: calcio, judo, free climbing

11/2018 - Pratica Forense presso lo studio legale LEXAGE
oggi
Via Lorenzo Mascheroni, 29 - 20145 - Milano
11/2016 - Tirocinio curricolare presso NL studio legale
11/2018 Piazza Castello, 24 - 20121 - Milano
Attività di cancelleria, ricerca, scrittura e notifica atti.

Istruzione e formazione_____________________________
10/2013 - Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza a pieni voti
10/2018
Tesi in diritto amministrativo con la professoressa D.U. Galetta e il professor
Gherardo Carullo:
“La co-amministrazione europea nella digitalizzazione delle banche dati
medico-sanitarie alla luce del nuovo GDPR”.
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
9/2008 - Diploma Liceo Scientifico
7/2013 Liceo Scientifico Istituto Gonzaga, Milano, Italia
Voto di maturità: 75/100

Informazioni aggiuntive_____________________________
• Pubblicazione di diversi articoli per la rivista specialistica AZ Franchising
tra cui:
- “L’affiliato è la parte debole, ma non per la legge” (pubblicato il
12/2017);
- “L’indennità di fine rapporto” (pubblicato il 1/2018);
- “L’inadempimento nel contratto di franchising” (pubblicato il 3/2018);
- “Nullità nel contratto di franchising” (pubblicato il 3/2018);
- “La pubblicità ingannevole nel contratto di franchising” (pubblicato il
10/2018);
• Esperienza lavorativa presso la sede di Emergenza Milano soccorso
come centralinista 118 della Croce Rossa italiana.
• Game master presso Secret Rooms, Via Ruggero Boscovich, 48 - 20124 Milano.
• Utente autonomo nell'utilizzo di Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint) e iOS.

• Informatica
• Musica, cinema e spettacolo
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

