CURRICULUM VITAE DI
NICOLÒ ZANOTTI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

NICOLÒ ZANOTTI
050 579771
050 579769
n.zanotti@ddp.unipi.it; zanottistudiolegale@tiscali.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2011
Dal 2010
Dal 2009

Dal 2008
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mediatore professionista.
Esercizio della libera professione in qualità di Avvocato
Docente di diritto tributario presso la scuola di specializzazione “Alto Tirreno”
Autore di alcuni scritti in materia tributaria, tra cui si ricorda la collaborazione
con la collana Breviaria Iuris, fondata e diretta da “G. Cian – A. Trabucchi”
Praticante notaio presso lo studio del dott. Roberto Romolo, notaio in S.
Giuliano Terme
Studio Legale Zanotti, Via Giusti n. 18, 56127 Pisa
Settore civile e tributario
Libero professionista; docente a contratto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011
2009/2010
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Ha frequentato il Corso di formazione per mediatori professionisti presso La
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa .
Ha frequentato nell’a.a. 2009/2010 il Master di II Livello in “Disciplina
dell’ambiente nello spazio europeo” discutendo in data 29 dicembre 2010 la tesi
dal titolo “La natura della tariffa di igiene ambientale tra incertezze
giurisprudenziali interne e la ancor debole rilevanza della disciplina comunitaria”.

2008/2009

Dal 2009
2008
2007/2010
in data 8 ottobre 2007
in data 3 luglio 2006
settembre 2003
luglio 2003
2003
giugno 2002
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Ha frequentato nell’a.a. 2008/2009 il Master di I livello in Giurista
dell’economia e manager Pubblico discutendo in data 1 ottobre 2009 la tesi dal
titolo “La nuova disciplina dell’acquisto di azioni proprie alla luce della legge di
attuazione della modifica alla seconda direttiva CEE;
Collabora, in qualità di cultore della materia, con la cattedra di diritto tributario
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa;
Vincitore del Concorso di Dottorato di Ricerca in Giustizia Costituzionale e
Diritti Fondamentali curriculum in Diritto Tributario;
Ha frequentato la Scuola Legale presso la Scuola Notarile Napoletana per la
Formazione delle Professioni legali
Conseguimento della laurea Specialistica con la votazione di 110 e lode presso
Università di Pisa discutendo la tesi di diritto internazionale dal titolo “Il ruolo
dei Principi Unidroit nei contratti commerciali internazionali”;
Conseguimento della laurea in Scienze Giuridiche con la votazione di 110 e
lode presso Università di Pisa discutendo la tesi di economia politica dal titolo
“Il dibattiti sull’Unione economica e monetaria europea”;
Corso di perfezionamento presso la Scuola Normale Superiore di Pisa
Maturità Classica (Lico Ginnasio Statale G. Galilei Pisa)
Superamento esame Trinity College
Superamento esame New School of English
Diritto tributario, civile, commerciale, delle sucessioni, internazionale.
AVVOCATO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
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INGLESE
Buono
Buono
Buono
Buone capacità relazionali, attitudine a vivere e lavorare con altre persone,
buona predisposizione a vivere con entusiasmo nuove esperienze e apertura
verso situazioni di apprendimento stimolanti
Attitudine ad assumere ruoli di responsabilità, buone capacità organizzative e
puntualità nel rispettare scadenze e tempistiche, massima determinazione nel
raggiungimento di un obiettivo
PATENTE ECDL (European Computer Driving Licence) conseguita in data
6/9/2007

specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza dei vari sistemi applicativi microsoft e del pacchetto office.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
PATENTE O PATENTI
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Patente di guida; patente nautica; advanced diving license

