FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

ZAMPETTI MANLIO FILIPPO
VIA BORGO PALAZZO 142 – 24125 BERGAMO
333.4919303
035.0603080
avvocatozampetti@gmail.com
ITALIANA
11 MAGGIO 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA (1)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Iscrizione Albo 03.11.1993
Titolare di Studio legale in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II n. 41
Telefono e Fax: 035.0603080
Legale
Libero professionista - Avvocato
Attività giudiziale e stragiudiziale svolta prevalentemente in ambito civile – commerciale, diritto di
famiglia, fallimentare e penale, esperto in materia di privacy

ESPERIENZA LAVORATIVA (2)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Triennio 1992 / 1994
Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Bergamo
Legale
Vice Procuratore Onorario
Attività giudiziale in ambito penale

ESPERIENZA LAVORATIVA (3)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1987 al 1992
Manfil S.r.l. (socio al 50%)
Import Export
Amministratore Unico
Predisposizione migliore offerta al Cliente, ricerca del miglior prezzo / prodotto, gestione rapporti
con fornitori a livello mondiale, banche (lettere di credito), cura della spedizione,
amministrazione della società

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (1)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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04.10.1993 esame di abilitazione alla professione c/o la Corte d’Appello di Brescia

DIRITTO PENALE E DI PROCEDURA PENALE – DIRITTO COMMERCIALE
Avvocato (all’epoca Procuratore Legale)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (2)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 1982 – 9 luglio 1987
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Orientamento Commerciale
Laurea - Dottore in Giurisprudenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (3)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Ottobre 1977 – Luglio 1982
“Istituto Santa Maria” in Roma, Viale Manzoni n. 5
Liceo scientifico
Diploma – Maturità scientifica
Capacità a relazionarsi con le persone e gli Enti pubblici e privati, nell’ambito in
particolare del volontariato, in seno al Kiwanis International (che nel 2015
ha celebrato i 100 anni dalla fondazione), in particolare del K.I. Club Bergamo
Orobico ONLUS, di cui è socio ed è stato in passato anche Presidente.
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Nell’ambito delle attività nel tempo svolte, dapprima quale imprenditore, successivamente come
libero professionista, si è consolidata un’esperienza ed una capacità di affrontare i problemi da
un punto di vista pratico, funzionale alla previa individuazione dell’obiettivo migliore per il
Cliente, con successiva realizzazione della strategia condivisa. Particolare inclinazione e abilità
nelle transazioni, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Dal 1993 libero professionista, titolare di studio legale, oggi organizzato con l’ausilio di una
collaborazione professionale con una Collega di studio e di un praticante

PATENTE ECDL

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente guida italiana A + B

