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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Vittorio Vecchi
40124 Bologna (BO), via Rolandino n.2
051-272572
v.vecchi@studiolegalevecchi.bo.it
Italiana
17/04/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da marzo 2004
Studio Legale Vecchi, dapprima via Pescherie Vecchie n.12, Bologna e
successivamente via Rolandino n.2, Bologna. Lo Studio è attualmente
composto da sei avvocati, un dottore con patrocinio ed un praticante
legale.
Studio legale con attività prevalente nel campo del diritto societario,
commerciale, fallimentare, condominiale e contrattualistica.
Titolare dello studio.
Da gennaio 1994 a febbraio 2004 collaborazione professionale con lo
studio legale Cioffi di Bologna.
Studio legale Augusto Cioffi, dapprima via Fossalta n.4, Bologna e
successivamente Piazza Calderini n.2, Bologna.
Studio legale specializzato in diritto fallimentare, diritto commerciale e dei
contratti di impresa, diritto civile e contrattualistica.
Procuratore legale sino al 1996 e successivamente avvocato; dall’anno
2003 cassazionista.
Preparazione e redazione atti giudiziari, contrattualistica, gestione diretta
rapporti con la clientela propria e dello studio, attività di udienza.
Da giugno 1986 a dicembre 1993 dapprima pratica legale e
successivamente collaborazione professionale con lo studio legale
Canova di Bologna.
Studio legale Claudio Canova, via Morgagni n.8, Bologna.
Studio legale specializzato in diritto fallimentare, diritto commerciale e dei
contratti di impresa, diritto civile e contrattualistica.
Praticante procuratore legale sino all’agosto 1990 e procuratore legale dal
settembre 1990.

• Principali mansioni e responsabilità

Redazione di atti giudiziari, ricerche giuridiche, consulenza legale ad
imprese, redazione di contratti, attività d’udienza, gestione diretta di
pratiche affidate dai clienti allo studio, gestione diretta dei rapporti con i
clienti e con la propria clientela.
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• Qualifica conseguita
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• Qualifica conseguita
• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 23 gennaio 2003
Ordine Professionale degli Avvocati di Bologna
Avvocato cassazionista, patrocinante avanti le Magistrature Superiori.
Dal gennaio 1997 iscrizione come avvocato all’albo degli avvocati e dei
procuratori del foro di Bologna.
Ordine Professionale degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna
Titolo di avvocato
Dal settembre 1990 conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della
professione di procuratore legale successivamente al superamento
dell’esame di stato ed iscrizione all’albo degli avvocati e dei procuratori
del foro di Bologna.
Ordine Professionale degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna
Titolo di procuratore legale
Da settembre 1980 a marzo 1986 Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Alma Mater Studiorum di
Bologna
Materie giuridiche
Dottore in giurisprudenza con il voto di 105/110
Da settembre 1975 a luglio 1980 scuola superiore Liceo Classico
Luigi Minghetti di Bologna
Materie umanistiche
Diploma di maturità classica con il voto di 46/60

