
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DORE GIOVANNI

Indirizzo VIA G. DELEDDA 74 – 09127 CAGLIARI

Telefono 070-652229
Fax 070-684737

E-mail giovanni@dore.it 
Nazionalità Italiana

Data di nascita 01.05.1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da  –  a) Da 01.07.1995 a oggi

• Datore o luogo di lavoro DORE & ASSOCIATI Studio Legale (www.dore.it)
sede principale: Via G. Deledda 74 Cagliari;  sede secondaria: Via Alghero 35 Cagliari; 

• Tipo di azienda o settore Studio Legale Associato
• Tipo di impiego Partner e Avvocato

• Principali mansioni e responsabilità Iscritto all’Albo Avvocati dal 26.06.1995
Iscritto all’Albo Cassazionisti dal 24.10.2008
Dirige e coordina uno studio composto da 10 persone tra avvocati e praticanti che operano con
la massima sinergia e specializzazione nei seguenti settori: diritto civile-commerciale, tributario,
del lavoro, comunitario e amministrativo.
Opera  sia  nel  settore  giudiziale,  con  preminente  rilievo  nelle  corti  civili,  amministrative  e
comunitarie, sia in quello extragiudiziale, con particolare esperienza nella contrattualistica e nella
consulenza societaria e amministrativa. 

• Date (da –  a) Da giugno 2012 a oggi

• Datore o luogo di lavoro Consolato del Belgio a Cagliari  Via Alghero 35 Cagliari
• Tipo di azienda o settore Ufficio diplomatico

• Tipo di impiego Console a Cagliari in tutto il territorio della Sardegna
• Principali mansioni e responsabilità Console  Onorario,  frequenti  contatti  con  cittadini  e  Istituzioni  straniere  e  nazionali  e  la

risoluzione di problemi di diritto interno e internazionale. 

• Date (da – a) Dal 2012 al 2014 

• Datore o luogo di lavoro Ordine Avvocati Cagliari 
• Tipo di azienda o settore Formazione praticanti avvocati

• Tipo di impiego Volontario
• Principali mansioni e responsabilità Docente fonti e diritti, diritto della concorrenza

• Date (da – a) Dal 2010 a 2014

• Datore o luogo di lavoro MOVIMENTO DIFESA CITTADINO 
• Tipo di azienda o settore Associazione nazionale consumatori

• Ruolo Presidente della sede di Cagliari
• Principali mansioni e responsabilità studio delle problematiche giuridiche più rilevanti, in materia di diritto civile, amministrativo e

tributario 

Pagina 1 - Curriculum vitae di
 DORE Giovanni

http://www.dore.it/
mailto:giovanni@dore.it


• Date (da – a) Dal 2009 a 2011

• Datore o luogo di lavoro AGRICOLSULTING S.p.A., con sede in Roma 
• Tipo di azienda o settore Società di consulenza e progettazione in ambito comunitario

• Tipo di impiego Contrattista
• Principali mansioni e responsabilità Consulente  assistenza tecnica in diritto comunitario per la realizzazione e attuazione PSR –

Reg. Sardegna 2007-2013 

• Date (da – a) Dal 2007 al 2010

• Datore o luogo di lavoro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – C.I.R.E.M. V.le San Giorgio 12 Cagliari
• Tipo di azienda o settore Centro di ricerca universitario

• Tipo di impiego Contrattista
• Principali mansioni e responsabilità Docente  in  “Progettazione  europea”,  master  universitario  di  1°  livello,  in  materia  di

concorrenza, politiche comunitarie, principi di continuità territoriale passeggeri e merci. 

• Date (da – a) Dal 2005 al 2010

• Datore o luogo di lavoro A.N.F. – Associazione Nazionale Forense, Via G. Deledda 39 Cagliari
• Tipo di azienda o settore Associazione di Avvocati per formazione e altro

• Tipo di impiego Contrattista
• Principali mansioni e responsabilità Docente in Diritto comunitario nel Corso annuale di preparazione per gli esami di avvocato.  

• Date (da – a)  DA GIUGNO A OTTOBRE 2007
• Datore o luogo di lavoro Galgano e Associati S.r.l. Via Fara 35 Milano 

• Tipo di azienda o settore Società di formazione professionale
• Tipo di impiego Contrattista

• Principali mansioni e responsabilità Docente in Diritto comunitario (aiuti di stato, concorrenza, le 4 libertà, appalti e affidamenti in
house) in corso di formazione per dipendenti del Comune di Carbonia POR 2000-2006.  

• Date (da – a) Da Settembre a Novembre 2005

• Datore o luogo di lavoro Scuola di Perfezionamento Forense Post Laurea  di M.C. Pillola s.a.s. Cagliari 
• Tipo di azienda o settore Società di formazione professionale

• Tipo di impiego Contrattista
• Principali mansioni e responsabilità Docente  in  Diritto  civile (teoria,  predisposizione  quesiti  per  esercitazioni  e  correzioni)  per

praticanti avvocati.  

• Date (da – a) Gennaio 2005

• Datore o luogo di lavoro Interforum di A. Dangelo s.a.s. Via G. Deledda 74 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore Società di servizi alle imprese nel settore comunitario e per la formazione professionale

• Tipo di impiego Contrattista
• Principali mansioni e responsabilità Docente  nel  corso  “Aiuti  di  stato  e  Concorrenza” a  Bruxelles  per  liberi  professionisti  e

dipendenti di enti privati e p.a..  

• Date (da – a) Gennaio a Aprile 2002

• Datore o luogo di lavoro A.N.F. e Consiglio dell’Ordine Avvocati Cagliari c/o Palazzo di Giustizia Cagliari 
• Tipo di azienda o settore Associazione di Avvocati / Ordine Professionale

• Tipo di impiego Contrattista
• Principali mansioni e responsabilità Docente  nel  corso  "Schumann"  (Dir.  Prof.  Carlo  Curti  Gialdino)  in  Diritto  comunitario

(esercitazioni pratiche in diritto della concorrenza ed aiuti di stato). 

• Date (da – a) Settembre 1992 a Gennaio 1995

• Datore o luogo di lavoro Studio Legale Avv. Carlo Dore Via Alghero 35 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore Studio Legale

• Tipo di impiego Collaboratore retribuito
• Principali mansioni e responsabilità Praticante e Patrocinatore legale  presso le Preture della Corte d’appello di Cagliari.  Diritto

civile, amministrativo e comunitario, con periodi di stage all’estero. 

• Date (da – a) Novembre 1992 a Giugno 1993
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• Datore e luogo di lavoro Cesemaan Tradint s.p.r.l. Av. D ‘Auderghem 68 Bruxelles 
• Tipo di azienda o settore Società di consulenza in materie comunitarie

• Tipo di impiego Stagiaire - borsista nel Programma COMETT CE
• Principali mansioni e responsabilità Ricerca e studio della  normativa comunitaria, redazione di newsletter nei settori agricoltura,

trasporti, industria, PMI, pesca, energia; predisposizione di pareri, relazioni, e articoli su rivista
specializzata; partecipazione a workshop a tema e incontri con clienti e funzionari. 

• Date (da – a) Novembre 1992 a Maggio 1993

• Datore e luogo di lavoro Lafili & Van Crombrugge Drève des Renards 6 Bruxelles 
• Tipo di azienda o settore Studio Legale Associato di diritto Commerciale Internazionale

• Tipo di impiego Stagiaire volontario part-time
• Principali mansioni e responsabilità Esame e studio dossier in materia di  Diritto comunitario e civile/commerciale comparato,

redazione lettere e pareri e traduzioni nelle lingue francese e inglese; partecipazioni a riunioni
dello studio con i partner ed i collaboratori. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da Gennaio 2001 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corsi  di  Formazione e Perfezionamento presso vari  organismi  ed enti  a Cagliari,  Bruxelles,
Malta e Scanzano Ionico

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Comunitario, Tutela dei consumatori, Diritto Bancario, Inglese giuridico e Commerciale,
Diritto civile e processuale, Diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita Conseguiti diplomi e/o attestati di partecipazione.

• Date (da – a) Gennaio a Luglio 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di perfezionamento post universitaria  in Diritto comunitario c/o L’Università L.U.I.S.S.
“G. Carli” di Roma (Dir. Prof. Paolo De Caterini)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studio della normativa comunitaria pubblica, privata e commerciale e esercitazioni pratiche di
processo simulato davanti alle giurisdizioni comunitarie 

• Qualifica conseguita Conseguito diploma nel maggio 2000. Sostenuto esame nel 2001 con il massimo voto.

• Date (da – a) Da Novembre 1986 a Luglio 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Cagliari

• Oggetto dello studio Corso di laurea in Giurisprudenza 
• Qualifica conseguita Conseguito laurea, con tesi in Diritto ammnistrativo (rel. Prof. Filippo Lubrano).

• Date (da – a) Da Settembre 1981 a Luglio 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Ginnasio statale “G.M. Dettori” Cagliari

• Oggetto dello studio Liceo Classico
• Qualifica conseguita Conseguito diploma di maturità.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA FRANCESE / INGLESE

• Capacità Buono in entrambe le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Apertura alla multiculturalità sperimentata in convivenze internazionali a Bruxelles ed in 
numerose esperienze lavorative e viaggi fatti in altre parti del mondo

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Capacità di organizzazione e coordinamento appresa nel corso dell’attività professionale nel 
corso della quale si è imparato a lavorare con oltre 15 collaboratori, gestendo anche relazioni e 
rapporti con altri studi, enti pubblici e privati.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima capacità di gestire una rete informatica con oltre 15 PC collageni in rete e buona capacità
informatiche per programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, programmi gestionali, utilizzo di 
banche dati, navigazione internet, siti e social network

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Appassionato di cinema e di musica Jazz 

ALLEGATI a) Elenco Pubblicazioni e Interventi in convegni, seminari e mass media

allegato A)

 Pubblicazioni giuridiche
- in RIVISTA GIURIDICA SARDA:

1) 1-93: I lettori universitari tra legislazione italiana e normativa CEE.
2) 3-93: Brevi note in tema di rapporto di lavoro del personale del Quartieri generali militari internazionali.
3) 2-94: I lettori universitari: storia di ingiustizie nazionali e giustizia comunitaria.
4) 2-98: La rimessione delle questioni pregiudiziali sull’interpretazione del Trattato CEE e la libera circolazione

dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea ai sensi dellart. 48 del Trattato.
5) 3-08: Imposte regionali “sul lusso” e imposta di soggiorno. Le iniziative della Regione Sardegna fra Corte

Costituzionale e Corte di Giustizia CE.
6) 1-10: La tassa regionale “sul lusso” sugli scali di aeromobili e natanti nei porti sardi incontra – post mortem –

la mannaia della Corte di Giustizia: de jure condendo l’esperienza sarda non è del tutto negativa.
- in RIVISTA DIRITTO COMUNITARIO E SCAMBI INTERNAZIONALI:

7) 4-94: La disciplina legislativa sui lettori universitari: problematiche e linee di interpretazione.
- in FINESTRA SULL’EUROPA:

8) 3-92: Normativa CEE riguardante le discariche dei rifiuti.
9) 1-93: Life: un nuovo strumento finanziario in materia ambientale.

 Relatore nel  Convegno  promosso  dall’Associazione  degli  Industriali  di  Cagliari  con  il  Prof.  Roberti
“Sardegna in Europa: Spettatrice o Protagonista ?” (24/6/02)

 Intervento programmato in  Convegno promosso dalla  Provincia  di  Oristano e altri  “La disciplina  degli
appalti pubblici: profili generali e aspetti critici tra diritto Comunitario e diritto Interno” (27/6/03).

 Intervento programmato nel Seminario su “Gli appalti pubblici e l’ambiente” promosso da INTERFORUM
S.r.l. a Bruxelles (23 e 24/10/07).

 Intervento programmato nel Convegno con il Prof. Tesauro “L’incidenza del diritto Comunitario sul diritto
interno” promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano a Orisano (13/6/08).

 Relazione nel  Dibattito  organizzato  dalla  Associazione  degli  Industriali  Sud  Sardegna  “La  continuità
territoriale e la vertenza “Tirrenia”” (12/11/2011).

 Menzionato o intervistato in oltre una cinquantina di articoli di stampa in ordine ad incarichi professionali di
rilievo. 

Cagliari 12 ottobre 2015 

Pagina 4 - Curriculum vitae di
 DORE Giovanni


