DANIELE GIACOMAZZI
CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici
• Nato a Verona il 30 luglio 1986
• Domiciliato in Piazza Cittadella 13, Verona
Formazione
• Laurea in Scienze Giuridiche Europee e Transnazionali - Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento.
• Laurea Specialistica in Giurisprudenza - Laurea a pieni voti con una Tesi di Laurea in
Antropologia Giuridica dal titolo “Pratiche Fondiarie all’ombra del diritto – Il caso della
comunità Lèbou di Yoff” - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.
• European Computer Driving License (ECDL)
Abilitazioni e membership professionali
• Iscritto all’albo degli Avvocati di Verona.
• Docente del Master di Specializzazione in Diritto Ambientale – Euroconference.
• Coordinatore della Commissione Giovani del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Verona.
• Componente della Commissione Incarichi della Pubblica Amministrazione del Consiglio
dell’Ordine Avvocati di Verona.
• Membro dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.
• Socio di ANF Verona - Associazione Nazionale Forense Verona
• Referente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Verona nella Rete #Lab@vvocaturaGiovane
del Consiglio Nazionale Forense – CNF.
• Referente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Verona nella Rete Giovani Verona.
• Consulente legale e formatore della Rete MAG delle imprese sociali educative e di cura.
Esperienze professionali
• Esperienza pluriennale nell’attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale in favore di
privati, enti locali, IPAB e società pubbliche/private in particolare nei seguenti ambiti:
- Diritto amministrativo (edilizia, urbanistica, accordi pubblico-privato, espropriazioni,
grandi opere pubbliche, appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell’esecuzione di opere
pubbliche, operazioni di project financing, concessione di beni e servizi pubblici,
responsabilità erariale, gestione dei beni comuni);
- Diritto dell’ambiente (valutazioni impatto ambientale, cave, discariche, rifiuti);
- Diritto del lavoro pubblico e privato;
- Diritto delle cooperative e del Terzo Settore;
- Diritto tributario degli enti locali;
- Diritto civile dei contratti e della responsabilità;
• Collabora con lo studio Righini dal 2019

Cariche ricoperte
• Presidente Associazione YermaNdem Onlus – (2014 – oggi);
• Componente esperto della Commissione consiliare di Controllo dell’impianto di discarica per
rifiuti non pericolosi denominata “Siberie” c/o Comune di Sommacampagna (2014-2019);
• Consigliere di Amministrazione Azienda Speciale del Comune di Verona – AGEC (205-2017);
• Consulente e rappresentante dell’ONG Ndem (Senegal) presso UTL per la Cooperazione allo
Sviluppo dell’Ambasciata italiana a Dakar – Ministero Esteri (2009)
• Vicepresidente ASD Danzagiocando (2007 – oggi)
• Organizzazione non lucrativa di finalità sociale – Cooperazione Internazionale.
Altro (Convegni – Seminari - Docenze)
• Lezione dal titolo “I giovani e le istituzioni forensi“ nell’ambito della Scuola Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Verona (2019).
• Seminari di aggiornamento “Avv. Federico Faccioli” organizzato da ANF Verona. Docenza dal
titolo “L’informatizzazione del processo: PCT e PAT” (2018).
• Convegno SARÒ BREVE Riflessioni sulla necessaria sinteticità degli atti processuali
organizzato da VE.G.A. Intervento dal titolo “I limiti dimensionali degli atti nel processo
amministrativo: la brevità per legge” (2018).
• Docente del workshop “Criteri e prassi di relazione e contrattazione con la P.A. alla luce della
sussidiarietà, negli (e oltre) gli appalti Ciclo di seminari dal titolo "Cooperiamo per l’economia
del Buon Vivere Comune" nell’ambito di progetto regionale “"Welfare generativo –
innovazione e qualità in rete” (2018).
• Docenza nel corso “Nuova impresa e nuove conoscenze” Intervento nell’ambito del progetto
regionale “Trans-Form-Action” (2018).
• Docente del Workshop “Strumenti tecnico-guiridici per la gestione dei Beni Comuni” - Ciclo
di seminari dal titolo "Co-progettiamo la rete per l'innovazione sociale nei servizi educativi e
di cura" nell’ambito di progetto regionale “Approccio lean (snello) alla Responsabilità Sociale
di Impresa in Verona” (DGR 448/14) (2015).
• Docente del Workshop “Aggiornate possibilità amministrative e giuridiche per la
progettazione dei servizi” - Ciclo di seminari dal titolo "Co-progettiamo la rete per
l'innovazione sociale nei servizi educativi e di cura" nell’ambito di progetto regionale
“Approccio lean (snello) alla Responsabilità Sociale di Impresa in Verona” (DGR 448/14)
(2015).
Lingue straniere
• Inglese
• Francese
• Tedesco
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