
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Tommasini Giacinto

Contrà Piazza del Castello 16, 36100 Vicenza (Italia) 

+39 349 5254137    

tommasini@tommasinimartinelli.it 

Skype gtommasini  

Sesso Maschile | Data di nascita 09/08/1970 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Giacinto Tommasini è Avvocato iscritto presso l’Ordine di Vicenza, esperto in diritto 
commerciale e contrattualistica, sistemi di compliance e di tutela e trattamento dei dati 
personali, a livello nazionale e internazionale.

È laureato presso l’Università di Padova e specializzato all’Università Bocconi di Milano.

Presidente di Adest, organizzazione che opera nella progettazione e nella gestione dei 
progetti finanziati da Fondi comunitari a gestione diretta.

Accreditato quale "senior expert" presso l’Albo degli Esperti Legali per assistere la 
Commissione Europea nei settori della Giustizia, Sicurezza e Libertà. È valutatore 
indipendente di progetti finanziati da fondi a gestione diretta del dipartimento Employment, 
Social Affairs and Inclusion della Commissione Europea.

È fondatore e partner dello Studio Tommasini-Martinelli e Associati la cui sede italiana è a 
Vicenza.

Organismo di Vigilanza in società nazionali e multinazionali. 

Responsabile di Protezione dei Dati (RPD, ai sensi dell'articolo 37 del Reg. CE 
679/2016  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali) a favore di  enti strumentali della Regione del Veneto.

È docente e relatore in eventi, corsi e convegni nelle materie citate.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/2011–alla data attuale Fondatore e Partner
Tommasini&Martinelli
Contrà Piazza del Castello 16, 36100 Vicenza (Italia) 
www.tommasinimartinelli.it 

Avvocati d'affari ed esperti negli investimenti internazionali.

Giacinto Tommasini si occupa all'interno dello Studio delle seguenti materie:

▪ Diritto commerciale e societario internazionale,

▪ Processi e strategie di internazionalizzazione,

▪ Sistemi di compliance, dlgs 231/2001, ISO 37001 in materia di sistemi di gestione anti-corruzione,

▪ Trattamento e protezione dei dati personali,

▪ Marchi e proprietà intellettuale.

Attività o settore Business and legal consultancy 

01/2010–31/07/2017 General Counsel
IC&Partners
Via Roma 43, 33100 Udine (Italia) 
www.icpartners.it 

Società di consulenza strategica per l'internazionalizzazione.
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Ambiti di competenza:

 

▪ Referente per l’area legale internazionale; coordinamento dei consulenti legali dei vari Paesi;

▪ Consulente per la regulatory nell'esportazione dei prodotti e dei servizi;

▪ Protezione dei dati personali per le attività di marketing e comunicazione.

 

Attività o settore Società di consulenza all'internazionalizzazione 

Gen. 04–alla data attuale Chairman
Àdest
Contrà Piazza del Castello 16, 36100 Vicenza (Italia) 
www.adest.biz 

Àdest è un'organizzazione internazionale che si occupa di progettazione, gestione di progetti e 
partenariati comunitari, con un focus particolare all'Europa, Occidentale e Centro-Orientale.

 

Ambiti di attività:

 

▪ Gestione dei partenariati internazionali;

▪ Gestione dei progetti comunitari.

 

Attività o settore Gestione progetti comunitari 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/2017–07/2017 Aggiornamento in materia di reati-presupposto del dlgs 231/2001
Euroconference

Corso di approfondimento in merito alle novità normative relative responsabilità amministrativa degli 
enti e conseguente approccio operativo al modello di organizzazione e gestione

09–09 Arbitrato internazionale
Camera Arbitrale di Milano

Gestione degli arbitrati nazionali ed internazionali

05–05 Master in diritto delle cooperative
Università degli Studi di Trento

Diritto delle società cooperative; associazioni no-profit.

01–01 Diritto commerciale internazionale
SDA Bocconi

Diritto societario e dei contratti internazionali

90–96 Laurea magistrale in giurisprudenza
Università degli Studi di Padova

Tesi principale in diritto costituzionale (rel. Prof. Livio Paladin)

 

Due tesi minori a corollario in diritto commerciale e di common law
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89–90 Corso avanzato di lingua inglese, business English
University of Cambridge

Perfezionamento dell'inglese giuridico

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

University of Cambridge, Proficiency Certificate 

francese C1 C1 B2 B2 B1

polacco A2 A2 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Diritto societario e contrattuale internazionale, sistemi compliance e 231/2001, trattamento e 
protezione dei dati personali, proprietà intellettuale, progettazione e gestione di finanziamenti a 
gestione diretta e indiretta, partenariati internazionali e forme di aggregazione tra enti di diversi Paesi.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Interessi Interessi principali:

Storia europea della Seconda Guerra Mondiale,

Tennis e running

 

Pubblicazioni Doing Business 2018

World Bank, ottobre 2017

 

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law 

Febbraio 2011

 

Ipsoa, Le società miste pubblico-privato e le operazioni di project financing 

Agosto 2011

 

University Konštantína Filozofa of Nitra, Slovak Republic, A Comparative Study on Social 
Economy

Maggio 2011

 

Ipsoa, La riforma delle partecipazioni in società pubbliche 

Novembre 2010

 

Confcooperative regionale del Veneto, La riforma del diritto societario per le cooperative 

Maggio 2004

 

Franco Angeli, Il tutor dei processi formativi. Ruoli, competenze, formazione 
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Febbraio 2003

Certificazioni Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza

a seguito di esame di Stato sostenuto presso la Corte d'Appello di Venezia

 

Esperto indipendente per assistere la Commissione Europea e rendere pareri in merito ai 
settori Giustizia, Libertà e Sicurezza 

European Commission, Directorate Generale Justice, Freedom and Security License 2007/S 140-
175522

 

Esperto valutatore per progetti a valere su fondi a gestione diretta

European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, expression of interest
 EMPL/2015/AMI/001

 

 

Progetti SAFENET Strengthen Anti-Fraud European Network

Febbraio 2017

Programma Hercule III in materia di prevenzione della corruzione dei fondi comunitari per 
l'Agricoltura, Capofila Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa.

 

A NEW LEAF - Agricultural networking exchanging witnesses and leading experience

Maggio 2015

Programma Hercule III per la prevenzione della frode nella gestione dei finanziamneti comunitari e 
della corruzione internazionale, Capofila Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa.

 

Social Entrepreneurship: Vector of Change in the EU

Aprile 2011

Programma finanziato dal Ministero del Lavoro sloveno.

Il ruolo delle istituzioni finanziarie per lo sviluppo del terzo settore in Europa

 

All-inclusive cooperation between public authorities, commercial firms and social enterprises 
for social inclusion and integration into the labour market

EU Progress Program

Maggio 2012

Modelli innovativi di integrazione tra pubblico, privato e sociale

 

Uffici Vicenza, Contrà Piazza del Castello 16

Trattamento dei dati personali e
auto-certificazione

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizzo il trattamento dei miei dati contenuti nel presente 
curriculum e, laddove richiesto dalle circostanze, la loro pubblicazione ai fini di trasparenza.

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, 
redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
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