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3286792619

Dettagli personali

Appartenente alle Categorie Protette: No
Data di nascita: 1996-04-20
Idoneo a lavorare in {Italia}: Sì
Livello di istruzione più elevato: Laurea magistrale (o specialistica)
Patente di guida: A1, AM, B

Esperienza lavorativa

Praticante avvocato
Studio Legale Petrossi - Campobasso, Molise
ottobre 2021 a oggi

• Attività di partecipazione ad udienze penali e civili, consultazione di testi legali e regolamenti riguardanti
i casi in esame, ricerche approfondite in materia di diritto sostanziale penale e procedurale.

revisione contabile
Associazione Italiana Arbitri - Isernia, Molise
dicembre 2020 a oggi

• Eletto in seno all'Assemblea Sezionale Elettiva, ho maturato esperienza in materia di revisione
contabile, specie per le incombenze affini agli enti pubblici non economici. Durante questo periodo, ho
rafforzato notevolmente il concetto di teamworking e leadership

Marketing e Comunicazione
Facebook - online
novembre 2020 a maggio 2021

• In periodo pandemico ho avuto modo di curare il re-branding e re-styling di una vecchia emittente
radiofonica degli anni '70 del nostro territorio (Radio Europa 1), conducendo e presentando agli utenti di
Facebook un nuovo format, più innovativo che nel corso del secondo lockdown ha informato e rasserenato
le giornate dei tanti che ci hanno seguito.

Consigliere di Amministrazione
Associazione Italiana Arbitri - Isernia, Molise
luglio 2016 a novembre 2019

• Componente del Consiglio Direttivo Sezionale su nomina del Presidente di Sezione, esperto in materia
regolamentare, mi sono occupato della formazione di colleghi più giovani, attraverso un costante



impegno nell'analisi di fattispecie video e una puntuale revisione dei testi regolamentari associativi e
del Gioco del Calcio

Istruzione e Formazione

Laurea magistrale (o specialistica) in Giurisprudenza
Università degli Studi del Molise - Campobasso, Molise
gennaio 2016 a luglio 2021

Liceo in Scienze Applicate
Acquasantianni, Trivento - Trivento, Molise
settembre 2010 a giugno 2015

Competenze

• comunicazione
• microsoft office
• lingua inglese livello avanzato
• lingua francese livello base
• leadership
• lavorare in team
• lavorare per obiettivi a medio/lungo termine
• empatia
• Contabilità
• Capacità di comunicazione
• Microsoft Excel
• Competenze informatiche
• Time management
• Patrocinio
• Difesa penale
• Contenziosi civili
• Ricerche legali
• Terminologia legale
• Consulenza ai clienti
• Arbitrato
• Indagini

Languages

• Inglese - Avanzato
• Francese - Principiante
• Spagnolo - Principiante



Siti Web e Social

https://www.linkedin.com/in/gianmarco-meo-994a6b151/

Certificazioni e licenze

Preliminary PET
oggi

Certificazione di inglese acquisita durante il periodo scolastico

Gestione amministrativa, fiscale e previdenziale per l'attività dei Collaboratori
Sportivi
oggi

Partecipazione ai lavori di Sport e Salute S.p.a. nel luglio 2020

Associazioni

Associazione Italiana Arbitri
maggio 2011 a oggi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

https://www.linkedin.com/in/gianmarco-meo-994a6b151/

