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Obiettivi
Il mio interesse primario è quello di instaurare rapporti di collaborazione nelle forme che potranno essere di volta
in volta concordate in base alle specifiche esigenze dei destinatari, al fine di mettere a disposizione dei miei
interlocutori le conoscenze maturate nel settore giuridico per la migliore e più utile tutela dei loro interessi.

Istruzione
· Abilitazione all’esercizio della professione forense (07 Novembre 2008)
Ho conseguito il titolo di Avvocato in data 31 Ottobre 2008 e sono iscritto all’albo professionale del Tribunale di
Perugia a far data dal 07 Novembre 2008; ho altresì svolto le funzioni di patrocinatore ai sensi dell' Art. 7 L.
16/12/1999, n. 479 dal 17 Gennaio 2007 sino alla data dell’abilitazione.
· Diploma di Specializzazione in Professioni legali (29 Giugno 2006)
Con la votazione di 61/70 mi sono diplomato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
“Lorenzo Migliorini” dell’Università degli Studi di Perugia. Tale percorso formativo postuniversitario mi ha
consentito di approfondire l’interdisciplinarietà tra i vari settori del diritto grazie all’assidua redazione di atti
giudiziari e pareri motivati in materia civile, penale ed amministrativa, contestualizzando tale attività alla luce del
diritto positivo e della giurisprudenza vigente con particolare attenzione alla soluzione di casi pratici.
· Laurea in Giurisprudenza - Vecchio Ordinamento (Novembre 1999 - 14 Luglio 2004)
Ho completato la mia carriera universitaria laureandomi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Perugia in data 14 Luglio 2004 con la votazione di 105/110.
· Diploma di maturità classica (A.S. 1999/2000)
Liceo Classico “Plinio il Giovane” di Città di Castello (PG).

Esperienze professionali
 External Consultant per recupero crediti stragiudiziale (Luglio 2011 – Luglio 2016)
A partire dal mese di Luglio 2011 sino al Luglio 2016 ho svolto il ruolo di Professionista Esterno (Avvocato)
nell'interesse di un Istituto di Credito di rilevanza internazionale (doBank – già Unicredit Credit Management
Bank) nel settore del recupero crediti stragiudiziale.
· Avvocato (07 Novembre 2008 – Oggi)
Libero professionista, mi occupo con prevalenza dei settori della contrattualistica nazionale ed internazionale, del
recupero crediti nella fase stragiudiziale e giudiziale, dell’infortunistica stradale, della mediazione/conciliazione in
ambito di risarcimento danni, della tutela del diritto d’autore, del diritto penale, ramo nel quale ho maturato una
specifica esperienza grazie al biennio di pratica forense nel quale ho anche svolto le funzioni di Vice Procuratore
Onorario ed, infine, mi interesso delle relazioni commerciali tra imprese locali ed estere.
· Patrocinatore Legale (17 Gennaio 2007 – 06 Novembre 2008)
Nel summenzionato periodo ho svolto attività giudiziale e stragiudiziale ai sensi dell' Art. 7 L.16/12/1999, n. 479
con specifico riferimento agli ambiti del recupero crediti, dell’infortunistica stradale e degli affari penali.

· Tirocinante presso la Procura della Repubblica di Perugia (07 Febbraio 2007 – 10
Aprile 2007)
L’esperienza maturata nel settore del diritto penale durante il biennio di pratica forense ha visto il suo apice nel
periodo di affiancamento alla Dott.ssa Manuela Comodi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia, con la quale ho avuto la possibilità di partecipare all'attività inquirente sia presso la sede
della Procura sia presso il Tribunale.
· Vice Procuratore Onorario (Novembre 2005 – Marzo 2007)
Ho ricoperto la funzione di Pubblico Ministero nei procedimenti penali pendenti dinanzi agli uffici del Giudice di
Pace del circondario del Tribunale di Perugia su incarico della locale Procura della Repubblica.

Pubblicazioni
 Il “bollino” SIAE e la regola tecnica – in www.telediritto.it
(http://www.telediritto.it/index.php/diritto-penale/dottrina/2081-il-qbollinoq-siae-e-la-regola-tecnicaandrea-galmacci)
 La tutela del diritto d'autore nell'ambito delle reti di comunicazione elettronica – in www.previdenza
professionisti.it - (http://www.previdenza-professionisti.it/LA-TUTELA-DEL-COPYRIGHT-ININTERNET)
 Lo stalking entra nel condominio – in www.previdenza-professionisti.it - (http://www.previdenzaprofessionisti.it/stalking-condominiale)

Capacità e conoscenze informatiche
Ottima conoscenza di MS Office e dei softwares open-source ad esso assimilabili, in particolare degli applicativi
Word ed Excel; buona abilità nell'uso dei restanti applicativi Microsoft.

Capacità e conoscenze linguistiche
Ho un’ ottima padronanza della lingua inglese scritta e parlata, maturata grazie a numerosi soggiorni all’estero
(Stati Uniti d’America, Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord) nei quali ho avuto la possibilità di
rapportarmi direttamente, ma soprattutto esclusivamente, con soggetti anglofoni, in considerazione del fatto che
nella maggior parte di tali soggiorni non ero accompagnato da persone di madrelingua italiana. Ho altresì
frequentato presso l'Accademia Britannica di Perugia un corso semestrale di Legal & Business English. Sono
certificato come Utente Esperto "EF" in lingua inglese LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/andrea-galmacciba362912

Capacità e conoscenze sociali ed artistiche
Mi definisco una persona estroversa e versatile, disposta alla collaborazione critica e costruttiva ed a mettersi in
discussione; amo la musica e suono la chitarra da quando avevo 10 anni, continuando a coltivare questa passione
nel tempo libero; la passione per la musica straniera è stata uno dei motivi che mi ha consentito di approfondire la
conoscenza della lingua inglese.
In fede.
Perugia, lì 31 Dicembre 2018
Andrea Galmacci

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni
in materia di trattamento e tutela dei dati personali, autorizzo il destinatario del presente documento al
trattamento dei dati nello stesso contenuti.
In fede

Perugia, lì 31 Dicembre 2018

Andrea Galmacci

