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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  GIOVANNI CALABRESE 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24 MAGGIO 1988 – CAMPOSAMPIERO (PD) 

 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  Da maggio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario (Università di Padova) 

• Tipo di impiego  Borsista di ricerca senior 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Borsista di ricerca nell’ambito del progetto UNI4JUSTICE 

 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Ricerca Trabucchi s.t.a.r.l. – Studio Legale Trabucchi 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale – Passeggiata Miolati n. 2, Padova 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto fallimentare, Diritto bancario e degli 
intermediari finanziari, Diritto della privacy e delle nuove tecnologie 

Comitato di Redazione “Istituzioni di Diritto civile” (47a, 48a, 49°, 50a ed.) e “Istituzioni di 
Diritto commerciale” (1a ed.) 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Calabrese 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale – Galleria Trieste n. 6, Padova 

• Tipo di impiego  Avvocato, Consulente per la privacy 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto fallimentare, Diritto bancario e degli 
intermediari finanziari, Diritto della privacy e delle nuove tecnologie 
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• Date (da – a)  Da dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 

• Tipo di azienda o settore  Rivista scientifica giuridica con sede presso il Dipartimento SPGI dell’Università di 
Padova (Classe A ANVUR) 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione con la Redazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo e revisione dattiloscritti 

 
 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2016 a dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Legge (Padova, Milano, Udine) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di alta formazione giuridica  

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Preparazione lezioni e materiali scientifici, correzione elaborati ed esami corsisti, attività di 

tutoraggio per i corsisti 

 

 
 

PUBBLICAZIONI  1.  “Quantità e qualità dell’alea come elemento necessario del derivato IRS” in Nuova Giurisprudenza 

Civile Commentata, 2020 

2. “Bilanciamento ed estensione territoriale del diritto alla deindicizzazione” in Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, 2020 

3. “Rievocazione storica e diritto all’oblio” in Danno e Responsabilità, 2019 

4. “I contratti bancari”, “Prescrizione e decadenza” in Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, 

Cedam, 2022  

5. “Fideiussione omnibus “a valle”: illecito antitrust e nullità (parziale?)” in La Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, 2019 

6. “Mark to Market tra causa ed oggetto del derivato” in La Nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata, 2018 

7. “Effetti della manipolazione dell’Euribor sul mutuo bancario a tasso variabile” in La Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, 2018 

8. “Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni”, “Il collegio sindacale”, “Il revisore dei conti”, 

“L’impresa start-up” in Trabucchi, Istituzioni di Diritto Commerciale, Cedam 2018 

9. “I contratti bancari” in Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, Cedam 2017 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2018 a ottobre 2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali  

(Università di Padova) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Dottorato in Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro 

Tesi di dottorato “La responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali”, depositata in 

data 30.3.2022 (Supervisore Prof.ssa Arianna Fusaro) e in attesa di discussione finale 

 

• Date (da – a)  Aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TÜV Examination Institute (ente di certificazione ISO 17024/2012) 

• Certificazione conseguita  Privacy Officer e Consulente della Privacy 

 
• Date (da – a) 

  

Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Federprivacy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Privacy Officer & Consulente della Privacy 
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• Date (da – a) 

  

Da settembre 2008 a gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza - percorso europeo e transazionale 

Votazione finale: 110/110 e lode 

Tesi di ricerca: Il giudizio civile di rinvio (Supervisore: Prof. Marino Marinelli) 

 
 

BANDI/CONCORSI 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2021/2022 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Scienze Economiche Marco Fanno (Università di Padova)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Bando per l’erogazione di didattica integrativa nel corso di Istituzioni di Diritto privato 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2020/2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Scienze Economiche Marco Fanno (Università di Padova)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bando per l’erogazione di didattica integrativa nel corso di Istituzioni di Diritto privato 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 
 

Padova, 23 maggio 2022  Giovanni Calabrese 

           
 


