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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 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Art.46 – lettera l, m, n – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
 
 
 
 
Il sottoscritto AVV. CORVELLI GIANLUCA ALDO, nato a Brindisi Prov. BR il 
14/03/1976 e residente a Lucera Prov. FG CAP 71036, viale Scarano n. 165, 
con studio in Lucera (FG) al Viale A. Moro n. 48, consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e 
ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011;  
 

DICHIARA QUANTO SEGUE  

GIANLUCA ALDO CORVELLI 

Indirizzo  V.le Scarano n. 165 - 71036 Lucera (FG)  

Telefono  0881/530366 

338/1283110 

Fax  0881/1880484 

E-mail  g.corvelli@gmail.com 

Nazionalità  Italiana  

Luogo e data di nascita  Brindisi -14 MARZO 1976 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    dal  01/02/2002 – ad oggi iscrizione presso l’Albo degli Avvocati di Foggia con 

n. iscrizione 3797; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio legale Avv. Gianluca Aldo Corvelli del Foro di Foggia. 

Dal 11/04/2014 ad oggi iscrizione presso all’Albo Speciale degli Avvocati 

abilitati al Patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre Magistrature 

superiori 

settore  Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 

mailto:g.corvelli@gmail.com
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• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile in prima persona dell'attività dello studio legale di mia proprietà. 

L'attività consiste nel gestire lo studio legale, in particolare:  

 Coordinare ed impartire le direttive ai miei collaboratori; 

 rapportarmi con i clienti e con la controparte; 

 redigere gli atti giudiziari e stragiudiziari; 

 presenziare alle udienze.  

La mia esperienza professionale si indirizza nel settore civilistico/risarcitorio, 

lavori stico, ambientale ed amministrativo e ha per oggetto sia contenzioso con 

enti pubblici che privati. 

Corsi di formazione seguiti nel corso del 2008 sono stati: “La translatio iudicii” e 

“Risarcimento del danno nei confronti della Pubblica Amministrazione e riparto 

di giurisdizione”; “Il Contratto a termine tra pubblico e privato. 
 

• Data    05/02 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza - Cattedra di diritto 

Costituzionale 

settore  Pubblica Amministrazione   

• Tipo di impiego  Tutor universitario e collaboratore del prof. Marco Olivetti e della prof.ssa 
Donatella Morana 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutorato per studenti, nonché organizzazione di attività ausiliarie del 

corso di studio (seminari, esercitazioni, etc.) di diritto costituzionale. 

Partecipazione alle sedute d'esami.  
 

• Data   anno accademico 2004/05  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione   

• Tipo di impiego  Professore a contratto di Diritto Costituzionale, presso l’Università degli studi 

di Foggia – Facoltà di Lettere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di scelta dei programmi, tenuta del corso, attività di ricevimento studenti, 

presidenza della Commissione d’esame. 
• Data   anno accademico 2012/13  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione   
• Tipo di impiego  Docente a contratto di corso integrativo di Istituzioni di Diritto Pubblico, presso 

l’Università degli studi di Foggia – Dipartimento di Economia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di scelta dei programmi, tenuta del corso, attività di ricevimento studenti, 

presidenza della Commissione d’esame. 
 

• Data   anno accademico 2017/18  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione   
• Tipo di impiego  Docente a contratto di corso integrativo di supporto all’insegnamento di Diritto 

Costituzionale-Diritti Fondamentali, presso l’Università degli studi di Foggia – 

Dipartimento di Giurisprudenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di scelta dei programmi, tenuta del corso, attività di ricevimento studenti, 

presidenza della Commissione d’esame. 
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• Data  

  

Febbraio 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso in “Operatore/operatrice per la lavorazione e la commercializzazione dei 

prodotti della panificazione/pasticceria”, presso Istituto Religioso di Formazione 

ed Istruzione Professionale di Pietramontecorvino 
• Tipo di azienda o settore  I.R.F.I.P. 

• Tipo di impiego  Docente di Elementi di Merchandising e Marketing 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente 

 

• Data   Febbraio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto “Promoter turistico: il Turismo Rurale Sostenibile per l’occupazione 

femminile”. POR Puglia 2000-2006 – Complemento di Programmazione, Asse 

III, Misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del 

lavoro”, Azione b) “Percorsi integrati di formazione, accompagnamento e 

consulenza per la creazione di nuova imprenditorialità in forma singola e/o 

associata” – Avviso pubblico n.27/2006 di Corso di Formazione presso Istituto 

Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale di Pietramontecorvino 

• Tipo di azienda o settore  I.R.F.I.P. 

• Tipo di impiego  Docente di Elementi di Marketing e legislazione ed economia del turismo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 
 

• Data   anno accademico 1998/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza - Cattedra di diritto 

Pubblico 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione   

• Tipo di impiego  Collaboratore del professore Michele Buquicchio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e partecipazioni alle sedute d'esame 
 

• Data  

  

a.s. 2015/16 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione – I.P.S.S.A.R. “R. Bonghi” di Lucera 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione   
• Tipo di impiego  Docente di ruolo a tempo indeterminato di scuola media superiore classi di 

concorso A019-AD03 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di insegnamento, scelta dei programmi. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  16/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Vincitore con borsa del Dottorato di Ricerca in “Dottrine Generali nel diritto 

privato, italiano, comunitario e comparato” (XVII Ciclo), presso l’Università 
degli Studi di Foggia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale, diritto pubblico e diritto amministrativo. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca con tesi dal titolo “Il Difensore civico ed il Mediatore 
Europeo” 

 

• Data  06/2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Vincitore con borsa del Master "Management del Governo Regionale" 

Organizzato dalla Regione Puglia e dal FSE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Governance, Management, Gestione di progetti, facilitazioni di relazioni 

interistituzionali 
 

• Data  Settembre 2003 – 2004 -2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al Corso di Formazione Superiore in Diritto Costituzionale 

presso l’Università degli Studi di Siena 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Costituzionale  

 

• Data  Agosto 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Heidelberg - Max Planck für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca sul diritto costituzionale comparato 

 

• Data  25/09/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione all'esercizio della professione forense 

presso la Corte di Appello di Bari 

votazione 270/300 
• Qualifica conseguita  Avvocato 

 

• Data  02/2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche negli 

Istituti di istruzione secondaria superiore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto ed economia 

• Qualifica conseguita  Insegnante  
 

• Data  29/10/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza 

conseguita presso l’Università degli Studi di Bari 

il 29 0ttobre 1998 

votazione 110/110 e lode 

votazione media esami 29/30 

Tesi di Laurea in Diritto Pubblico Generale dal titolo “Le opinioni dissenzienti nei 

giudizi della Corte Costituzionale” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
   LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
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• Capacità di espressione orale  Eccellente 

Conseguimento della Certificazione CEFR livello B2 (in The Cambridge English 

Scale) il 4/08/2017. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  Eccellente capacità di interfacciarsi e relazionarsi al fine di acquisire nuove 

esperienze professionali soprattutto in ambienti multisettoriali, in cui 

occorre cooperare, motivare e gestire le interazioni lavorative con i propri 

colleghi. 

 Buona capacità di lavorare in Team e fare squadra soprattutto in situazioni 

in cui è indispensabile la collaborazione trasversale di diverse figure anche 

se con  esigenze e problematiche differenti. 

 Ottima capacità di Pubblic Speaking. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  Ottima capacità di programmare, coordinare e gestire le risorse umane 

nelle varie fasi lavorative in relazione, soprattutto, agli obiettivi da 

perseguire. 

 Ottima capacità di Problem Solving, in particolare, sia nell’affrontare e 

risolvere positivamente situazioni complesse, come lavorare in situazioni di 

stress, gestire i rapporti con i clienti e le loro problematiche e sia nella 

scelta di strategie da adottare per il raggiungimento del risultato richiesto. 

 Passione per la lettura e gioco degli scacchi e di società. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office 2000 

Word-Excel-Power point 

Internet Explorer-Outlook express 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
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Ulteriori informazioni  Pubblicazioni 

 “Sindacabili le dichiarazioni degli onorevoli”, in Diritto e Giustizia, Giuffrè 

2002; 

 “Sindacabili le opinioni dei parlamentari esternate alla buvette della 

Camera, in Giurisprudenza Italiana”, Utet, 2004, pag. 218 ss; 

 “Insindacabilità parlamentare tra norme di attuazione e (recente) 

giurisprudenza costituzionale”, Giuffrè, in Annali dell’Università degli Studi 

di Foggia, n. 1, 2004; 

 “Consiglio regionale Puglia”, commento allo Statuto della Regione Puglia, 

in Sud Est, Foggia, 2005; 

 Capitolo dal titolo “Le sanzioni” nel volume monografico dal titolo “Le 

infrazioni al Codice della Strada” a cura di L. D’Apollo, Giappichelli 2009; 

 Capitolo dal titolo “La competenza in materia civile del Giudice di Pace” a 

cura di M.C. Calciano e M. De Giorgi, Cedam, 2010; 

 Capitolo dal titolo “Il Consumatore nei rapporti assicurativi” a cura di G. 

Cassano, M.E. Di Giandomenico, Cedam, 2010; 

 Capitolo dal titolo “Il fenomeno della circolazione stradale “ a cura di G. 

Buffone, Cedam, 2012; 

 Capitolo dal titolo “Il fenomeno della circolazione stradale” a cura di G. 

cassano, Giuffrè, 2015; 

 “La responsabilità solidale tra cedente e cessionario nel trasferimento 

d’azienda  e negli appalti”, in Rivista On-line Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Foggia, n. 2 – 

2016. 

Relazioni  

 Relatore al Forum di aggiornamento dei Funzionari – ACLI Foggia su: 

“Riforma del Titolo V e Statuto Regione Puglia”, 2005; 

 Relatore al convegno "Il caso Vaccarella" - Facoltà di Lettere – Università 

degli Studi di Foggia 2007; 

 Relatore al convegno “Premio Stefano Cavaliere 2008” – Università delle 

Tre età Sede di Foggia – Sezione di Orta nova sul tema: “Valore della 

Costituzione nella società odierna”, 22 maggio 2008; 

 Presidente di sessione dei lavori al "Corso di aggiornamento in Diritto del 

Lavoro" – VIII Ed. - Facoltà di Economia – Università degli Studi di Foggia 

2011; 

 Relatore al "Corso di aggiornamento in Diritto del Lavoro" – X Ed. Facoltà 

di Economia – Università degli Studi di Foggia 2013; 

 Relatore al "Corso di aggiornamento in Diritto del Lavoro" – XI Ed. Facoltà 

di Economia – Università degli Studi di Foggia 2014; 

 Relatore al "Corso di aggiornamento in Diritto del Lavoro" – XII Ed. Facoltà 

di Economia – Università degli Studi di Foggia 2015; 

 Relatore al "Corso di aggiornamento in Diritto del Lavoro" – XIII Ed. 

Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia 2016. 

 

Informazioni familiari: coniugato con Corvino Anna Paola, in data 07/09/2006, e con figli Corvelli 

Giulia nata il 31/08/2008, Corvelli Francesco nato il 11/08/2010, Corvelli Tommaso nato il 3/02/2015.  

Si autorizza all'utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 sulla Tutela della 

Privacy. 

Lucera, 09/04/2019 

Gianluca Aldo Corvelli 


