FORMATO

EUROPEO
PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

BASSINO THOMAS

Indirizzo

20, RES PARCO EUROPA, MONDOVÌ (CN), 12084

Telefono

+393505022221

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

thomasbassino@gmail.com
Italiana/Inglese
12 AGOSTO 1986

LAVORATIVA

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

01 / 2015 – occupazione attuale
Libero professionista con studio in Mondovì, Piazza Mellano, n. 5/i e Cuneo,
Via Felice Cavallotti, n. 33.
Studio Legale
Avvocato iscritto all'Albo dell'Ordinea degli Avvocati di Cuneo
Gestione pratiche in materia civile e penale

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

09 / 2010 – 2014
Studio Legale Avvocati Associati, 33, Via Felice Cavallotti, Cuneo

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

Studio Legale
Praticante Avvocato – iscrizione al registro praticanti abilitati al patrocinio
2011
Gestione pratiche in materia civile e penale

E FORMAZIONE

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

09/2005 – 07/2010
Università Degli Studi di Torino
Diritto del Lavoro, Diritto privato, Economia politica, Scienza delle Finanze

Dottore in Giurisprudenza
Laurea Magistrale (99/110)

06/2003 – 09/2003
Kingswood College at Scarisbrick Hall, Southport Road, Ormskirk, Lancashire
(United Kingdom)
Attendance Certificate

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/2000 – 07/2005
Liceo Classico G.B. Beccaria – Mondovì (CN)
Maturità Classica con indirizzo linguistico
Scuola secondaria superiore (75/100)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

01/2017 – presente
Ordine degli Avvocati Cuneo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

07/2017 – presente
Ordine degli Avvocati Cuneo

Iscrizione all'elenco dei difensori abilitati a prestare assistenza in regime di
patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale.

Superamento esame di ammissione all'elenco dei difensori d'ufficio

INTERESSI
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Qualifica

10/2016 - attuale

Camera Penale Vittorio Chiusano del Piemonte occidentale e della
Valle d'Aosta
iscritto

VOLONTARIATO
• Date (da – a)
settore
• Date (da – a)
settore

CAPACITÀ

2012 – 2015
Segretario dell'Associazione turistica Proloco Cui dur Ferun
Associazione di promozione del territorio
03 / 2015 – attuale
Presidente dell'Associazione turistica Proloco Cui dur Ferun
Associazione di promozione del territorio

E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Italiano
Inglese
ECCELLENTE
BUONO
ECCELLENTE

Cuneo, lì 4 ottobre 2017.
Avv. Thomas Bassino

