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• Date (da – a)
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1) Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Perugia dal 7 luglio 1998 con svolgimento continuo ed
ininterrotto della professione forense dal 7 luglio 1998 sino ad oggi presso il proprio Studio in
Città di Castello in cui collaborano altri due Avvocati ed una segretaria.
2) Iscrizione nell’elenco degli Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato (gratuito
patrocinio) in materia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e volontaria giurisdizione
dal 25 febbraio 2005 ad oggi.
3) Iscrizione nell’anno 2008 e sino all’anno 2016 nell’elenco dei difensori d’ufficio dell’Ordine
degli Avvocati di Perugia nel processo penale e nell’elenco dei difensori d’ufficio abilitati presso
il Tribunale dei minori di Perugia.
4) Iscritto in data 25.2.2011 ad oggi all’Albo speciale della Cassazione e delle Giurisdizioni
Superiori.
5) Iscritto con qualifica di Mediatore presso l’Organismo accreditato di conciliazione forense
dell’Ordine degli Avvocati di Perugia sino all’anno 2013 a seguito di superamento nell’anno
2008 del relativo corso di formazione.
6) Delegato alle vendite delle aste immobiliari del Tribunale di Perugia dall’anno 2009 all’anno
2018.
6) Incarico di Difensore Civico del Comune di Città di Castello (Pg) dal 27 novembre 2006 al 13
maggio 2011. Incarico di Difensore Civico del Comune di San Giustino (Pg) del gennaio 2007 al
13 maggio 2011. Nello svolgimento di tali incarichi sono state trattate oltre mille questioni poste
da cittadini da svariati Comuni. Durante l’incarico di Difensore Civico vi sono state le nomine
dalla Asl 1 dell’Umbria quale Presidente della Commissione Mista Conciliativa per la soluzione
delle controversie in materia sanitaria e, dal Comune di Città di Castello, quale componente
della Commissione relativa al sistema integrato servizi socio – educativi per la prima infanzia.
7) Incarico di Difensore Civico della Provincia di Perugia dal 3 maggio 2012 all’11 giugno 2014 .
In tale periodo, a seguito di convezione tra Provincia di Perugia e Comune di Città di Castello, è
stata svolta anche la funzione di Difensore Civico Territoriale presso detto Comune.
8) Incarico di Difensore Civico della Regione Umbria con delibera dell’Assemblea legislativa n.
303 del 19.2.19, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 30.11.1995 n. 45;
Lavoratore autonomo
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Lavoratore autonomo
Titolare unico del proprio studio legale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Ho frequentato il Liceo Classico Plinio Il Giovane di Città di Castello ed ho conseguito la maturità
classica con votazione 54/60
Successivamente ho frequentato l’Università degli studi di Perugia e mi sono laureato in
Giurisprudenza con votazione 110/110 lode e media voto degli esami sostenuti superiore a
29/30
Laurea quadriennale in giurisprudenza

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

Materie giuridiche, legali e amministrative
Avvocato patrocinante in Cassazione

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

Ottima capacità di relazione e comunicazione con terze persone acquisite nello
svolgimento dell’attività professionale, dell’incarico di Difensore Civico e nell’ambito
dell’attività di volontariato socio sanitario.
ITALIANA

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

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.

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.

UMBRIA. SONO AD OGGI ANCHE
VESTI HO ACQUISTO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ
E COMPETENZE
Musica, scrittura,
disegno ecc.

FRANCESE
BUONO
BUONO
OTTIMA
SPICCATA

CAPACITÀ NELLE RELAZIONE UMANE , NEL LAVORO DI SQUADRA , NELL ’ASCOLTO E
SOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELL ’INTERLOCUTORE . TALI CAPACITÀ SONO STATE ACQUISITE
ATTRAVERSO L’ASCOLTO E LA COMUNICAZIONE CON CENTINAIA DI PERSONE , SPESSO DISAGIATE O
APPARTENENTI AD ALTRE CULTURE , DURANTE GLI INCARICHI COME DIFENSORE CIVICO.

OTTIME

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI PERSONE E AMMINISTRAZIONE
DI PROGETTI ACQUISITE TRAMITE LA PARTECIPAZIONE CONTINUA AD
ATTIVITÀ SOCIALI, DI VOLONTARIATO E CULTURALI. NEL TEMPO SONO
STATO SOCIO FONDATORE E PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SOCIO
SANITARIA CROCE BIANCA DI PERUGIA, DI CUI AD OGGI SONO PRESIDENTE
ONORARIO, NONCHÉ PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PROBI-VIRI DI ANPAS
VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORI DI LILLÀ. IN TALI

Uso del computer per attività di ricerca a scopo giuridico legale ed uso dei programmi di
redazione atti giudiziari e buon uso dei software e gestionale per l’attività legale (PCT Polisweb - fatturazione elettronica). Le competenze sono state acquisite durante lo
svolgimento della professione di Avvocato

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

PATENTE B
-----------------------------------------

-------------------------------------------------

Marcello Pecorari

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

