FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BURCHI DAVIDE
VICO UMBERTO N. 11 LANUSEI
3471451589 0782/480103
0782/480408
davideburchi@tiscali.it

davideburchi@gmail.com

avvdavideburchi@pec.it

Italiana
22/02/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ANNO 2013
CONSORZIO INDUSTRIALE OGLIASTRA

PRESIDENTE CD'A
RELAZIONI CON DIVERSE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI COMPRESE NUOVE
INTRAPRESE NELL’ANBITO DELL’UTILIZZO DEGLI INCUBATORI D’IMPRESA
PRESENTI NEL CONSORZIO E NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI NUOVI
INSEDIATI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ANNI 2010-2013
PROVINCIA D’OGLIASTRA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CONSIGLIERE PROVINCIALE
PRESIDENTE COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Dal 10 ottobre 2008 ad oggi
Studio Legale sedi di Lanusei e Tortolì
Esercizio libera professione avvocati con clienti privati e enti pubblici.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Svolgimento di attività pluriennale
L'oggetto delle predette era la responsabilità dell'Ente Pubblico e
dei dipendenti per la responsabilità amministrativa e per quella
civile, la potestà dell'Ente sul luogo di svolgimento dell'attività
lavorativa del dipendente.
L'esito delle ridette cause è sempre stato positivo
Consulenze.

DIRITTO PENALE:
Svolgimento di attività pluriennale con esiti positivi.
Collaborazione con l'Avvocatura della Stato.
Vari procedimenti in materia di sostanze stupefacenti, abusi edilizi,
lottizzazione abusiva esecuzione penale ecc ecc.
DIRITTO DEL LAVORO:
Svolgimento di attività pluriennale
Vari incarichi ricevuti da privati, cooperative sociali ecc.
DIRITTO CIVILE
Svolgimento di attività pluriennale
Vari incarichi ricevuti da privati aventi ad oggetto rapporti con Agenzia
delle Entrate, Equitalia ecc.
Esperienza in Commissione Tributaria Provinciale e Regionale
Supporto realtà imprenditoriale, di nuova e vecchia costituzione.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 6 novembre 2007 ad oggi
Avv. Luigi Burchi
Studio Legale
Collaborazione professionale

Dal 14 febbraio 2007
Consorzio Polizia Municipale Ogliastra
Ente pubblico
Componente del Consiglio d’Amministrazione

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1 febbraio al 30 settembre 2006
HRS sede di Cagliari
Comunicazione individuale e di gruppo, Problem Solving strategico
Corso di formazione alla Comunicazione Efficace
dal 1997 al 2005
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari
Diritto costituzionale, amministrativo, penale, civile, lavoro e legislazione
sanitaria.
Laurea in Giurisprudenza. Tesi “Le unioni di fatto tra
giurisprudenza costituzionale e nuovi statuti regionali”
Settembre 1992- luglio 1997
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Lanusei

• Principali materie
• Qualifica conseguita
Classificazione nazionale

Matematica, fisica, inglese, filosofia…
Maturità scientifica
58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
OTTIMA
BUONA
OTTIMA
CONOSCENZE INFORMATICHE:
- SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS, OTTIMA CONOSCENZA
- SOFTWARE APPLICATIVI: OFFICE 2000 E SVILUPPI, OTTIMA
CONOSCENZA

-

INTERNET: INTERNET EXPLORER E VARI PROVIDER, OTTIMA
CONOSCENZA

PATENTE O PATENTI

Patente B e automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto all’Ordine degli Avvocati in data 10/10/2008
Il sottoscritto Avv. Davide Burchi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi di quanto disposto dall’art.76 del DPR 445/00, dichiara che quanto scritto in questo curriculum
corrisponde al vero.
Autorizzo all'utilizzo dei dati personali in base alla 196/2003.
Lanusei, 31.07.2017

Avv. Davide Burchi

