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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Giovanni Vinci  
 

 Via Petrelli 19, 73014 Gallipoli (Italia)  
 +39 3470906540     

 g.vinci@studiolegalevinci.net - pec: vinci.giovanni@ordavvle.legalmail.it 

Data di nascita 15/06/1984 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

24/01/2013–alla data attuale  Titolare 
Studio Legale Avv. Giovanni Vinci  
Via Cavallotti 12, 73014 Gallipoli (Italia)  

Esercizio in forma autonoma della professione di Avvocato, con particolare riguardo alle 
materie delle successioni, dei diritti reali, della contrattualistica e delle obbligazioni, nonché 
del diritto societario. 
Consulenza e assistenza in materia di diritto fallimentare nonché di responsabilità aquiliana, 
diritto condominiale e recupero forzoso del credito 
Avvocato fiduciario di vari Enti Pubblici (Comuni e Consorzi di Bonifica) anche per materie 
rimesse alla competenza del Giudice Amministrativo e del Giudice Tributario. 
Consulenza ed assistenza prestata in favore di varie società locali, nonché di Consorzi Stabili 
di imprese, con particolare riferimento alla redazione di contratti inerenti le dinamiche di 
impresa e alla soluzione, anche in via stragiudiziale, di complessi rapporti di debito con 
banche, dipendenti e fornitori. 

12/09/2018–alla data attuale  Consulente esterno 
Atrani S.R.O., Stepanska 611/14, Prague (Czech Republic) 
Attività di consulenza in operazioni societarie e redazione contratti, nazionali e internazionali, 
aventi ad oggetto in particolare la concessione di licenze e il trasferimento di marchi, brevetti 
e macchinari, nonché la redazione di contratti aventi ad oggetto il procacciamento d’affari in 
ambito internazionale. 

 
23/01/2013–alla data attuale  

 
Iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce 
Abilitazione all'esercizio della professione forense previo superamento della sessione di 
esami 2011/12. 

01/01/2015–28/02/2018 Socio Fondatore 
Studio Legale Associato Vinci – Angelelli - Loffreda  
Piazza Mazzini 56, 73100 Lecce (Italia)  

Esercizio in forma associata della professione di Avvocato. 
Professionista incaricato, nell'ambito della struttura associativa, della consulenza e assistenza 
giudiziale e stragiudiziale in: 
- Diritto Fallimentare; 
- Proprietà e Diritti Reali; 
- Diritto Societario e Commerciale; 
- Obbligazioni e Contratti; 
- Recupero del credito ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari; 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
 

 
 

- Successioni e donazioni. 

11/12/2010–23/01/2013 Collaboratore e praticante avvocato 
Studio Legale Vinci 
Via Cavallotti 12, 73014 Gallipoli (Italia)  

Rapporti con la clientela; istruttoria pratiche e studio delle problematiche ad esse sottese, 
redazione atti giudiziari e pareri pro veritate, con particolare riferimento alla materia 
successoria, al recupero del credito e alla contrattualistica inter vivos e societaria. 

06/11/2007–06/11/2009 Pratica notarile 
Notaio Roberto Vinci 
Via Vittorio Emanuele II 17, 73052 Parabita (Italia)  

Gestione dell'istruttoria delle pratiche dello studio notarile e studio delle problematiche 
giuridiche ad esse relative. 
Redazione di atti, con particolare riferimento alla contrattualistica in materia immobiliare e 
societaria. 

22/02/2007–22/05/2007 Stage curriculare trimestrale 
Studio Notarile Giuseppe Rescio 
Corso Italia n.8, Milano (Italia)  

Gestione dell'istruttoria delle pratiche notarili e studio delle problematiche ad esse relative, 
con particolare riferimento alla contrattualistica immobiliare e societaria. 

5.11.2021–1.4.2022 Corso di alta formazione su 
Protezione dei dati personali per “Responsabile della protezione 
dei dati (DPO)” 

 

CINFOR (Centro per l’Informatica e l’Innovazione Forense), Organismo dell’Ordine degli 
Avvocati di Foggia – Ordine degli Avvocati di Foggia – con il patrocinio del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, del Consiglio Nazionale Forense e della Fondazione Italiana 
per l’Innovazione Forense 

Durata: 94 ore a mezzo webinar e superamento prova finale 

24.1.2020–14.5.2021 Master di formazione professionale: 
“Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Lecce, Lecce – 
Fondazione Messapia: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della 
Provincia di Lecce 

Durata: 60 ore – 3 seminari svolti in presenza e 10 webinar 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

 
 
 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

2012–2013 Corsi di formazione notarile  
Scuola Notarile Viggiani, Milano (Italia)  

Redazione di atti in materia inter vivos, societaria e mortis causa e studio delle principali 
problematiche giuridiche ad essi relative. 
Aggiornamento sulle principali modifiche legislative e sulle opinioni dottrinarie e 
giurisprudenziali sugli argomenti trattati nel corso. 

2008–2011 Corsi di formazione notarile  
Scuola Notarile Napoletana, Napoli (Italia)  

Redazione di atti in materia inter vivos, societaria e mortis causa e studio delle principali 
problematiche giuridiche ad essi relative. 
Aggiornamento sulle principali modifiche legislative e sulle opinioni dottrinarie e 
giurisprudenziali sugli argomenti trattati nel corso. 

30/05/2008 Laurea specialistica in Giurisprudenza  
Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano (Italia)  

Votazione di 110/110 con lode. 
Materia della Tesi: Diritto Amministrativo. 
Titolo della Tesi: Attività edilizia e regime autorizzatorio. 
Docente Relatore: Chiar.mo Prof. Massimo Occhiena. 

20/10/2005 Laurea Triennale in Scienze Giuridiche  
Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano (Italia)  

2001–2002 Diploma di Liceo Classico con votazione di 100/100  
I.I.S. Quinto Ennio, Gallipoli (Italia)  

Pubblicazioni Coautore di: Diritto Penale Pratico - Sistema Garofoli Vol. 2 - Nel Diritto Editore - 2015 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
inglese B2 C1 B2 B2 B2 

 First Certificate in English  
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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Ove e per quanto occorra, si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Ulteriori competenze e 
informazioni 

Disponibilità a viaggiare e a trasferire la residenza, anche all’estero; ottima capacità di 
lavorare in team e di gestione dei compiti e delle problematiche connesse all’attività 
lavorativa; entusiasmo e volontà di migliorarsi costantemente, anche mediante lo studio e 
l’apprendimento di materie ulteriori rispetto a quelle già oggetto di precedente esperienza 
lavorativa. 


