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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paolo Lazzeri 
Indirizzo  Via Roma n. 60 34072 Gradisca d' Isonzo  
Telefono  0481785493 / 3382690242 

Fax  0481785493   
E-mail  avvocatolazzeri@virgilio.it PEC: paolo.lazzeri@pecavvocatigorizia.eu 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15.01.1964  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da1994 – a)  1995-2005: Dirigente del Settore Politiche Sociali e Assistenziali del 

Comune di Gorizia. 

                       Responsabile del Coordinamento socio assistenziale del 

Distretto Alto Isontino (16 comuni). 

1995-2005:  Responsabile dell’Ufficio Contratti e Appalti del 

Comune di Gorizia . 

1995 - 2005 Direttore del Consorzio per lo sviluppo del Polo 

Universitario di Gorizia. 

Dal 2005 al 2020 Consulente del Consorzio per lo sviluppo del Polo 

Universitario di Gorizia. 

 

1990-1994:  collaborazione in qualità di libero professionista presso 

uno Studio Notarile, con specializzazione nei settori del 

Diritto contrattuale, successorio e societario. 

2004:             Direttore della scuola forense "F. Carnelutti" di Udine. 

Dal 2005 ad oggi  Avvocato Libero Professionista con anzianità 

maturata  per l'abilitazione al patrocinio innanzi alle 

Magistrature superiori.  

Principali altre esperienze 

- dal 2020 ad oggi Presidente  del Consorzio per lo Sviluppo del 

Polo  Universitario di Gorizia. 

- Servizio militare prestato presso l’Ufficio Pubbliche Relazioni del 

313° GR. A.A. dell’Aeronautica Militare (Frecce Tricolori). 

- Collaborazioni in qualità di docente presso Casa Serena s.m.s., 

E.n.a.i.p., I.r.e.s. F.V.G. relativamente a Corsi di Diritto, 
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Legislazione sociale e management. 

- Docente di management pubblico, contratti ed appalti presso l’ 

Università degli studi di Trieste a Gorizia. (anno 2006) 

- Project Manager dello Studio sullo  sviluppo del Polo 

Universitario di Gorizia-Nova Gorica finanziato dal Fondo Europeo 

di sviluppo regionale. 

- Componente (2006-2007), nominato dal Ministero dell’ Interno, 

della Commissione per l’ accertamento dello status di rifugiato 

presso la Prefettura di Gorizia. 

- Componente per il periodo 2005-2010 del Consiglio d’ 

amministrazione dell’ Ater di Gorizia. 

- componente CDA ( 2005 2007) società sportiva calcistica Pro 

Gorizia 

- Presidente dal 2020 ad oggi della società sportiva Itala San Marco 

di Gradisca d' Isonzo.  

- Dal 1994 al 20004 Consigliere Comunale e capogruppo nel 

Comune di Gradisca d' Isonzo. 

- dal  1995 al 2005 Consigliere provinciale e capogruppo alla 

Provincia di Gorizia. 

 

 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale Lazzeri 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Avvocato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dello studio 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma di maturità classica conseguito al Liceo “Dante Alighieri” di 

Gorizia con la votazione di 60/60. 

 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Trieste 

con la votazione di 110/110.  

Tesi - Diritto Penale: “ La concezione della pena nell’ultimo Bettiol”.  

Tesi integrativa - Diritto Amministrativo: limiti alla integrazione 

successiva della motivazione dell’atto amministrativo da parte del 

difensore nel corso del giudizio. 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

2002: Master in Management Coegesan 5 “Economia e 

Gestione delle Aziende sanitarie” presso l’Università 

degli Studi di Udine. 

 

2001:  Corso su “La gestione del servizio di assistenza 

domiciliare presso la scuola di Direzione aziendale 

dell’Università “L. Bocconi” di Milano. 
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2000:  Corso “Coperfel” per ruoli direzionali della Scuola di 

Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di 

Milano. 

 

1993-1994: Scuola di Notariato presso il Comitato Notarile Triveneto 

in Padova. Discipline approfondite: Diritto contrattuale, 

Diritto delle successioni, Diritto societario. 

Dal 2005 ad oggi : Formazione continua quale avvocato in diritto civile, 

penale ed amministrativo  

  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Dante Alighieri di Gorizia;  

Università degli studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  IDONEITA’ CONSEGUITE 

1990: superato concorso presso l’Amministrazione Provinciale di 

Gorizia per un posto di VII^  q.f. 

1995: superato concorso presso il Comune di Gorizia quale funzionario 

di VIII^ q.f.. 

1997       superato esame di abilitazione alla professione di Avvocato 

 

ABILITAZIONI 

Abilitato alla Direzione Generale di Aziende Sanitarie. 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 
• Capacità di espressione orale  B1 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  A1 
• Capacità di espressione orale  A1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho lavorato come Dirigente del settore assistenza del Comune di 

Gorizia, come Responsabile dell' Ambito "Alto Isontino" , coordinando 

in quei tempi circa 89 dipendenti e gestendo il relativo bilancio, ho 

svolto ruoli di Direzione e Presidenza  sia nel Consorzio Universitario, 

sino al 2005 ed in Consigli d' Amministrazione di enti pubblici e privati, 

ho gestito rapporti con utenti dirigenti, dipendenti ed utenti, mi sono 

relazionato con autorità militari e civili, cittadini, clienti ed utenti di ogni 

tipo. Ho svolto il servizio militare quale addetto alle pubbliche relazioni 

del 313° Gr.A.A. , "Frecce Tricolori". Una breve sintesi di ruoli nei 

quali ho dovuto coordinare, dirigere, progettare, dialogare in situazioni 

di elevata complessità, spesso anche in autonomia, molto più spesso in 

organizzazioni complesse. 

Sono stato nel CDA dell' Associazione sportiva "Pro Gorizia per circa 3 

anni e sono attualmente Presidente  della ASD Itala San Marco di 

Gradisca d' Isonzo  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistema operativo Windows sino a Windows 11 : Word, Excel, Access, 

Power Point; Reti Informatiche: Internet Explorer, Outlook Express. 

Libre Office,  Firefox, Thunderbird, Processo Civile Telematico, uso reti  

e social network. 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

  Competenze di livello fotografo professionista 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Coofondatore del circolo culturale goriziano "Lex", con relativa organizzazione di 
conferenze ed incontri in materia giuridica. 

 
PATENTE O PATENTI  A conseguita il 07.04.1982 Patente B conseguita il 19.04.82.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 

 
 
 
 
 

Avv. Paolo Lazzeri 
 


