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Data di nascita

davidesimoni87
dsimoni1987@libero.it
davidesimoni@pec.it

italiana
01/03/1987

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità di Liceo Scientifico conseguito nel giugno 2006
presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Valle Sabbia “Giacomo
Perlasca” di Idro con la valutazione finale di 95/100.
A settembre 2006 iscrizione presso l’Università degli Studi di Brescia
alla facoltà di Giurisprudenza al corso quinquennale di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza.
Ho conseguito la laurea il 3/10/2011 con la discussione di una tesi in
diritto commerciale con relatrice la prof.ssa Alessandra Veronelli dal
titolo “La morte del socio nelle società di persone e nelle società di
capitali” con valutazione finale di 104/110.
A novembre 2011 ho iniziato la Scuola di Specializzazione per le
Professioni legali di Brescia e in data 8 luglio 2013 ho discusso una
dissertazione finale in materia di procedura civile con relatore il prof.
Giuseppe Finocchiaro dal titolo “La modifica dell’articolo 769 c.p.c. a
seguito del c.d. Pacchetto Severino”
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Ho effettuato un primo periodo di tirocinio di 150 ore presso il
Tribunale Ordinario di Brescia, alle sezioni civili, in cui sono stato
affiancato a numerosi giudici durante le udienze.
A giugno 2012 ho effettuato un secondo periodo di tirocinio di 50 ore
presso la Terza Sezione Civile del tribunale di Brescia.
Ho svolto la pratica notarile prevista dalla legge presso lo studio del
Notaio Mario Mistretta di Brescia per un totale di 18 mesi.
Ho altresì effettuato la pratica forense presso uno studio associato di
Brescia dove ho avuto modo di occuparmi di diritto di famiglia,
questioni giuslavoriste e fallimentari nonché assistere alle udienze
penali previste dal regolamento dei praticanti dell’ordine degli avvocati.
Il 7 settembre 2016 ho conseguito l’idoneità per l’iscrizione all’Ordine
forense superando l’esame di stato di Avvocato. L’esame si compone
di una prima parte scritta che si è tenuta nel dicembre 2015 e a
settembre 2016 la prova orale.
Ho svolto nel periodo luglio 2012 – gennaio 2013 un periodo di
tirocinio formativo che è durato complessivamente 6 mesi per un
totale di 36 ore la settimana presso il Tribunale di Sorveglianza di
Brescia in base alla convenzione tra gli uffici giudiziari della Corte
d’Appello di Brescia e l’assessorato al Lavoro della Provincia di Brescia.
A seguire presso il medesimo ufficio giudiziario ho effettuato un
periodo di tirocinio previsto dal piano di studi della SSPL di Brescia dal
febbraio 2013 all’aprile 2013.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
buono
buono
buono

Ho conseguito l’European Computer Driving Licence (Patente Europea del
Computer) nel centro AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il
Calcolo Automatico) presso il Test Center dell’Istituto di Valle Sabbia di
Idro, ente accreditato E.C.D.L. .
La Patente Europea del Computer si consegue dopo aver superato sette
esami:
Argomento esame ECDL
1. Concetti di base della Information Technology:
2. Uso del computer - gestione file:
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3. Elaborazione testi:
4. Foglio elettronico:
5. Database:
6. Presentazione:
7. Reti Informatiche – Internet:
ESPERIENZA LAVORATIVA

Ho lavorato mentre frequentavo il primo anno di università solo per 3
mesi presso la banca La Valsabbina, filiale N° 22 di Brescia, via XXV
Aprile con un contratto a tempo determinato che non ho voluto
rinnovare alla scadenza in quanto tale impiego non mi avrebbe
permesso di continuare gli studi e soprattutto di terminarli in tempi
accettabili.
Da giugno 2013 fino a aprile 2015 ho svolto numerosi periodi di lavoro
a tempo determinato presso il Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
Dal 2015 sono passato alla Corte di appello di Brescia dove ho prestato
servizio presso l’Ufficio del Consiglio Giudiziario, della Presidenza e poi
presso la Prima sezione Civile.

ESPERIENZE PROFESSIONALI CON
STUDENTI

Durante l’anno accademico 2012-2013 ho svolto il servizio di tutor
universitario per gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Brescia.
Ho svolto per 2 volte la “collaborazione 150 ore” presso la Segreteria
di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Brescia.

ESPERIENZE IN ENTI NO PROFIT
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Sono donatore di sangue dall’età di 18 anni e da 10 sono membro del
consiglio direttivo della locale sezione di Agnosine-Bione.
Da oltre dieci anni collaboro con le realtà della parrocchia di San Faustino
di Bione, prima nel locale oratorio e poi come componente del CPAE.
Nel novembre 2016 ho assunto la presidenza dell’associazione culturale
Biùcultura con cui ho cercato di promuovere le bellezze artistiche e
archeologiche presenti sul territorio e ho ideato la rassegna “Bione …
Incontra” .

INCARICHI RICOPERTI

Dal 2014 sono consigliere comunale di Bione, eletto all’interno di una
lista civica.
Sono stato eletto nel 2015 membro del Gruppo Operativo Locale (GOL),
organo consultivo della banca di credito cooperativo La Cassa Rurale
Giudicarie Vallesabbia Paganella.

F.to digitalmente
Davide Simoni

Preseglie 30/10/2019
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