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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome: GIULIO CARLO TORELLI
Professione: Avvocato
Residenza: Monte San Vito (AN), Via Ponte Felice 12
Domicilio professionale: Chiaravalle (AN), Piazza Mazzini n. 37
Tel e Fax 071/7451431 / Cell. 3394931874
PEC: giuliocarlo.torelli@pec-ordineavvocatiancona.it
Posta elettronica: avv.giulioctorelli@gmail.com
Luogo di nascita: Chiaravalle (AN)
Data di nascita: 29.05.1979
Nazionalità: italiana
Stato civile: celibe
Patente di guida B

TITOLI DI STUDIO E PERFEZIONAMENTO:


Diploma di maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “V.Emanuele
II” di Jesi con valutazione di 54/60;



Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Bologna in data 15.06.2004 con la votazione di 106/110 con tesi di
laurea in Istituzioni di diritto romano (L'usufrutto nel diritto romano);



Partecipazione, nell'anno accademico 2003-2004, presso il Dipartimento di Studi
su Mutamento Sociale, Isituzioni Giuridiche e Comunicazione dell'Università di
Macerata, ad un gruppo di studio e ricerca sulle libere professioni,
realizzato all'interno del Corso di Sociologia del Lavoro e rivolto agli studenti
frequentanti.



Pratica forense biennale presso lo Studio Legale Duca di Chiaravalle;



Stage semestrale presso la Direzione Generale della Banca delle Marche –

Ufficio legale;


Frequentazione di corso in lingua inglese presso l'Università di
Cambridge, con ottenimento di relativo certificato rilasciato dalla International
House – International Language Centres nell'anno 1997;



Partecipazione, nei mesi di Giugno – Luglio 2011, al corso di formazione
per Mediatori Civili e Commerciali tenutosi in Ancona, con conseguimento, in
data 09.07.2011, del relativo titolo;

TITOLI PROFESSIONALI:


Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita nella sessione 2006, con
iscrizione al n. 1426/A presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona



Conseguimento del titolo di Mediatore civile e commerciale a seguito di
partecipazione al relativo corso, con conseguente iscrizione nell'elenco dei mediatori
autorizzati della Camera di Conciliazione Forense di Ancona.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
L'esperienza professionale maturata sal sottoscritto si è formata
particolarmente nel campo del diritto civile (diritti reali, violazioni
codice della strada, usucapione) e processuale civile, nel
diritto bancario, fallimentare, del lavoro e amministrativo.
Particolari competenze sono state sviluppate, negli anni, nel campo del recupero
credito (dalla creazione del titolo esecutivo ad ogni forma di espropriazione,
mobiliare ed immobiliare), sfociate nell'incarico di avvocato fiduciario di
importante Istituto di Credito marchigiano.
Ottima conoscenza
aministrativo.

del

diritto

amministrativo

Buona conoscenza delle normative concernenti
cittadinanza, gli atti dello stato civile.

e

del

processo

l'immigrazione,

la

Ampia esperienza, sia giudiziale che stragiudiziale, nel campo del
risarcimento dei danni in generale, ed in particolare ottima conoscenza e
pratica della normativa inerente la RCA (trattazione pratiche risarcitorie
anche per conto di Enti Pubblici).
Specifica preparazione in materia di normative nazionali e regionali rumore,
autorizzazioni commerciali, licenze, e relativi contenziosi.
Legale fiduciario del Comune di Montemarciano (AN), per il quale
presta la propria opera professionale davanti alle giurisdizioni civili e
amministrative.
INCARICHI RICOPERTI:

Membro, a far data dal 08.06.2016, del Consiglio di Amministrazione della
Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l. per nomina del Comune di Chiaravalle
Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente CV, nell'ambito delle finalità professionali proprie della mia
attività.
Chiaravalle, lì 09.01.2018

Avv. Giulio Carlo Torelli

