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INFORMAZIONI PERSONALI Daniele Giacomazzi 
 

  

Verona, Vicolo Ghiaia 7  

 045 8033826  

daniele.giacomazzi@avvfaustoscappini.it 
  
Skype: d.giacomazzi  

Sesso Maschio | Data di nascita 30/07/1986 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da ottobre 2016 Avvocato 
 Foro di Verona 

Membro dell’Associazione Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti 
 
Consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale a privati, Enti Locali e società pubbliche/private in 
materia di: 

▪ appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, esame degli atti di gara e dei  contratti, esecuzione del 
rapporto contrattuale, contenzioso davanti al Giudice Amministrativo; 

▪ diritto dell’ambiente, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e delle discariche; 

▪ edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alla fase pianificatoria delle scelte urbanistiche e alle 
varie forme di “concertazione” urbanistica; 

▪ procedimenti espropriativi e di acquisizione sanante; 

▪ esecuzione di opere pubbliche,  operazioni di project financing, concessione di beni e servizi 
pubblici; 

▪ gestione  e  conservazione  dei  dati  sensibili  (privacy)  e all’informatizzazione del processo civile ed 
amministrativo (Processo Telematico) 

▪ diritto del lavoro, pubblico e privato; 

▪ diritto societario e delle cooperative 

▪ diritto civile, dei contratti e della responsabilità civile;  

▪ diritto sportivo. 
 
Attività o settore Servizi Legali - diritto amministrativo, civile e del lavoro. 

 

Da Gennaio 2018  

ad oggi 

Docente del Master di Specializzazione in Diritto Ambientale  

 Euroconference – sedi di Vicenza, Bologna, Firenze, Genova, Milano e Venezia 

Master di specializzazione in Diritto Ambientale avente ad oggetto : 

▪ La gestione dell’ambiente in azienda  

▪ Le autorizzazioni ambientali  

▪ Controlli e autocontrolli in materia di ambiente 

▪ Responsabilità civile e risarcimento del danno ambientale 

▪ Le transazioni ambientali e la vendita di siti contaminati 

▪ Fattispecie concrete e casi di studio di danno e responsabilità 

▪ Illecito ambientale 

▪ Illeciti amministrativi – L. 689/81 

▪ La responsabilità da reato degli enti – D.LVO 231/01 

▪ Il contenzioso ambientale  
 

Attività o settore    Docenze e convegni. 

Da Settembre 2014  

ad oggi 

Componente esperto della Commissione consiliare di Controllo dell’impianto di 
discarica per rifiuti non pericolosi denominata “Siberie” c/o Comune di 
Sommacampagna  

mailto:daniele.giacomazzi@avvfaustoscappini.it


   Curriculum Vitae  Avv. Daniele Giacomazzi  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

 Componente esperto in materia giuridico-economica per il controllo dell’attività della concessionaria 
con poteri di accesso, ispezione e verifica della congruità dei rifiuti stoccati e del rispetto del piano di 
conferimento. Verifica e vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti con la convenzione stipulata con il 
Comune di Sommacampagna. 

Attività o settore Incarico fiduciario – diritto amministrativo e commerciale. 

 

Da Settembre 2014  

ad oggi 

Presidente Associazione YermaNdem Onlus  
Organizzazione non lucrativa di finalità sociale – Cooperazione Internazionale 

 Attività o settore No profit – Cooperazione allo sviluppo – Commercio equo-solidale  
 

Da Settembre 2010  

ad oggi 

Consulente e Rappresentante legale in Italia ONG des Villegeois de Ndem 
(Senegal) 
Organizzazione non lucrativa di finalità sociale – Cooperazione Internazionale 
Attività o settore No profit – Cooperazione allo sviluppo – Commercio equo-solidale  
 

26 febbraio 2018 Docente del workshop “Criteri e prassi di relazione e  contrattazione con la P.A. 
alla luce della sussidiarietà, negli (e oltre) gli appalti”  

Mag Soc. Mututa per l’Autogestione 

Ciclo di seminari dal titolo "Cooperiamo per l’economia del Buon Vivere Comune" nell’ambito di 
progetto regionale “"Welfare generativo – innovazione e qualità in rete” 

Attività o settore    Docenze e convegni. 
 

30 gennaio 2018 Docente intervento “Nuova impresa e nuove conoscenze”  

Mag Soc. Mututa per l’Autogestione 

Intervento nell’ambito del progetto  regionale “Trans-Form-Action”  

Attività o settore    Docenze e convegni. 
 

Da Aprile 2015  

ad agosto 2017 

Consigliere di Amministrazione Azienda Speciale del Comune di Verona (AGEC) 
 

Azienda Speciale del Comune di Verona, con un fatturato annuo di circa 60 milioni di euro ed oltre 
500 dipendentei, che si occupa di: 

▪ amministrare, gestire, manutenere, costruire e ristrutturare gli immobili di proprietà del Comune di 
Verona assegnati o concessi a terzi; 

▪ gestire gli interventi programmatori e attuativi dei competenza comunale nel settore dell’edilizia 
abitativa e usi diversi; 

▪ assolvere tutti i compiti attribuiti agli organi dell’amministrazione comunale in merito all’edilizia 
pubblica e all’alienazione del patrimonio immobiliare comunale, inclusa l’individuazione e la 
realizzazione degli interventi da finanziare con i reinvestimenti dei proventi di tali alienazioni; 

▪ realizzare gli adempimenti amministrativi inerenti l’amministrazione degli immobili soggetti al 
regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale 244 del 26/01/1988; 

▪ gestire i servizi cimiteriali, in particolare gli adempimenti di cui al DPR nr. 285 del 10/09/1990, i 
trasporti e le onoranze funebri e l’edilizia cimiteriale; 

▪ gestire il servizio farmaceutico comunale; 

▪ gestire i servizi di ristorazione, inclusa l’attività di produzione e somministrazione dei pasti in ambienti 
pubblici e scolastici e in altri contesti. 
 

Attività o settore Incarico di amministratore pubblico. 

 
11 marzo 2015 Docente del workshop “Strumenti tecnico-guiridici per la gestione dei Beni 

Comuni”  

Mag Soc. Mututa per l’Autogestione 

Ciclo di seminari dal titolo "Co-progettiamo la rete per l'innovazione sociale nei servizi educativi e di 
cura" nell’ambito di progetto regionale “Approccio lean (snello) alla Responsabilità Sociale di Impresa 
in Verona” (DGR 448/14) 

Attività o settore    Docenze e convegni. 
 

18 febbraio 2015 Docente del workshop “ Aggiornate possibilità amministrative e giuridiche per la 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

progettazione dei servizi”. 

Mag Soc. Mututa per l’Autogestione 

Ciclo di seminari dal titolo "Co-progettiamo la rete per l'innovazione sociale nei servizi educativi e di 
cura" nell’ambito di progetto regionale “Approccio lean (snello) alla Responsabilità Sociale di Impresa 
in Verona” (DGR 448/14) 

Attività o settore   Docenze e convegni. 
 

Da Novembre 2006 

a dicembre 2011 

Educatore  

Comune di Sona c/o Cooperativa l’Infanzia  e ULSS 22 c/o Cooperativa Spazio Aperto 

Assistenza scolastica e ludica per l’inserimento sociale di soggetti con tratti autistici 
 

Attività o settore Servizi educativi e sociali alla persona 
  

Dicembre 2009 Consulente e rappresentante 

Comitato Mag per la Solidarietà Sociale - ONLUS 

▪ Consulenza legale  

▪ Pubbliche relazioni 

▪ Relatore del progetto “Bottega di Dakar”, in partnership con ONG NDem, presso UTL per la 
Cooperazione allo Sviluppo dell’Ambasciata Italiana a Dakar – Ministero Esteri 

 
Attività o settore No profit – Cooperazione allo sviluppo – Commercio equo-solidale  
 

Da novembre 2009 

a marzo 2010 

Collaboratore Informatico  

Università degli Studi di Trento 

▪ Collaboratore (progetto 150) per l’assistenza informatica all’amministrazione e per il supporto Utenti 
Helpdesk  
 

Attività o settore Informatica 
  

Da Settembre 2005 

a giugno 2009 

Tecnico Informatico 

Cooperativa L’Infanzia 

▪ Assistenza tecnica alla rete informatica aziendale. Gestione  e manutenzione hardware e software,  
creazione database, archiviazione file e consulenza per la gestione dei dati personali (privacy)  

Attività o settore Servizi educativi e sociali alla persona 

Da settembre 2009  

a marzo 2013 

Laurea Specialistica in Giurisprudenza 7° Livello QEQ 

Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Trento 

▪ Laurea a pieni voti con una Tesi di Laurea in Antropologia Giuridica dal titolo  “Pratiche Fondiarie 
all’ombra del diritto – Il caso della comunità Lèbou di Yoff”  

 

Da febbraio  

a marzo 2011 

Soggiorno di ricerca e studio in Senegal 

Universitè Cheihk Anta Diop di Dakar / Università degli Studi di Trento 

 

 ▪ Ricerca bibliografica e sul campo (interviste allapopolazione) sulle pratiche 

 
 

Da settembre 2005  

a giugno 2009 

Laurea in Scienze Giuridiche Europee e Transnazionali 6° Livello QEQ 

Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Trento 

▪ Votazione di 98/110 con Tesi di Laurea in Sistemi Giuridici Comparati dal titolo  “Il Domaine National 
sulla terra degli antenati. Fenomeni di pluralismo giuridico in Senegal”.  
 

Dicembre 2007 Soggiorno di ricerca e studio in Senegal  

Mag Soc. Mututa per l’Autogestione / Università degli Studi di Trento 

Marzo 2007 European Computer Driving License (ECDL)  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

13 settembre 2018 
 

Associazione  Italiana  per  l’Informatica  ed  il  Calcolo  Automatico  (AICA)  c/o  Centro  Professionale 
Enaip Veneto 

 

Da settembre 2000  

a giugno 2005 

Diploma di istruzione secondaria 4° Livello QEQ 

Liceo Scientifico “Angelo Messedaglia” di Verona 

▪ Votazione di maturità 89/100 

▪  ▪Curriculum scientifico con sperimentazione bilinguistica (Inglese e Tedesco) 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono  Buono  Buono  Buono  Buono  

 B2 – Centro Interfacoltà per l’apprendimento linguistico (università degli Studi di Trento)  

Tedesco  Discreto Discreto Buono  Buono Discreto 

 B2 – Centro Interfacoltà per l’apprendimento linguistico (università degli Studi di Trento)  

Francese Buono  Buono  Buono  Buono  Discreto 

  

  


