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1
INFORMAZIONI PERSONALI
. Nome
' indirizzo
Telefono
Fax

E-mail
Nazionalité
Data di nascita

A

02551 1.

~
GALEANO PAOLO
2/C, VIA TAGLIAMENTO, 31022 PREGANZIOL (TV), ITALIA
3484563404
_ ...

'

pao|oga|eano@gmai|.com
Italiana
14/07/80

ESPERIENZA LAVORATIVA

4 - Dal 1/10/2008 - -in corso
2
- Nome e indirizzo del datore di
Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale
lavoro
'
- Tipo di azienda 0 settore H 1 Cooperative Sociale
H
- Tipo di impiego
Impiegato
- Principali mansioni e responsabilité
Responsabile della programmazione dei servizi ambientali

' Dal 1/02/2006 al 30/09/2008

- Nome e indirizzo del datore di
lavoro
~ Tipo di azienda 0 settore
- Tipo di impiego
- Settore

Al Najjari&Partners Law Firm, via Comunale Co'rti 54, 31100 Treviso
Studio Legale
Praticante Avvocato
Diritto internazionale privato: cohtrattualistica, recupero crediti

|STRUZ|ONE E FORMAZIONE
- Dal 1/10/1999 al 27/10/2005

- Nome e tip_o di istituto di istruzione
0 formazione
- Qualiﬁca conseguita

_ Université degli Studi di Udine - Facolté di Giuriéprudenza
Laura quadriennale in giurisprudenza (vecchio ordinamento) — indirizzo internazionale

4

\

.

' Anno scolastico 1998/1999
- Nome e tipo di istitulo di istruzione
0 formazione
- Qualiﬂca conseguita

PUBBLICAZIONI -

Liceo Scientiﬁco Statale "G. Berto" - Mogliano Veneto (TV)
1
Diploma di maturita scientiﬁca

A

_

V

Marzo 2008
"Conﬂnduslria Vicenza - Associazione lnduslriali della Provincia di Vicenza"

“Schede Paese" relative al recepimenio delle direttive 99/44/CE e 85/374/CEE da parte di Romania e Grecia
Febbraio 2008
_
"IPSOA Gruppo Wolters Kluwer — Commercio intemazionale n. 4/2008"
'
Commercio iniernazioriale risponde - Proprieta inlellettuale: “Beni culturali 0 diritto d'aut0re?"
Aprile 2008
5
.
"|PSOA Gruppo Wolters Kluwer — Commercio inlernazionale n. 8/2008:’
2
Commercio internazionale risponde — Contratti e investimenti:
legirrimo 1'1 r1'sarcimem‘0 del danno per il
perimento 0 danneggiamento dei beni? "

Maggio 2008
1
.
"IPSOA Gruppo Wolters Kluwer — PMI n. 5/2008"
Mercati esteri — II recupero del credito “pill facile” per le aziende: /e nuove norme europee

DOCENZE E CONFERENZE TENUTE

'

»

Dal 07/07/2006 al 14/07/2006
Corso F .S.E. (Ente di Formazione: ANAPIA — Venezia)
‘
8 ore dilezione in materia di diriito e proprieta industriale ed intellettuale (marchi, brevetti,...)
01/11/2006 — 30/11/20067

.

~

Conferenza in tema di recupero crediti internazionale (presso Unione Artigiani di Belluno)
2 ore di conferenza in tema di recupero crediti intemazionale
'

1/07/20o_e- 31/07/2006

_

_

A

Master “Export manager llalia-Cina" (Ente di Formazionez G.l.F. Scarl)
-.
11 ore di lezione in materia di: contrattualistica internazionale; diritto e proprieta industriale; reti di vendita e distribuzione.
25/01/2007 — 30/03/2007
Corso “Tecnico in commercio estero" (corso
ﬁnanziato dalla regione Veneto)
'
24 ore di lezioni in materia di “internazionalizzazione delle aziende".
10/05/2007
»
'
'
'
»
“Tratiativa commerciale con il Giappone" (Universita Ca’ Foscari di Venezia — Dipartimento di Studi sul|’Asia Orientale)
-2 ore di conferenza in tema di negoziazione e contrattualistica col Giappone
1
12/06/2007
5
“Come fare affari con i Paesi del Golfo" (AGFOL S.c. — Cenlro Estero Veneto)
7,5 ore di lezione in tema di contrattualistica internazionale applicata a||'area dei Paesi del Golfo
02/06/200.7_— 21/07/2007
A
“Corso Autoirasportatori" - Portogruaro (Confartigianto — Servizi S.r.|. VE)
16 ore di insegnamento in tema di "Accesso al Mercato per la professione di autolrasporlo di merci"
02/10/2007

“ll mercato orafo negli Emirati Arabi Unili: linlerscambio commerciale, aspetti ﬁscali e doganali" (Cenlro di Produttivita
Veneto - Fondazione Giacomo Rumor)
Conferenza in tema di: “Rischi connessi oon la vendita internazionale. Distribuzione internazionale: le ﬁgure chiave"

22/11/2007

'

"Processi di globalizzazione e di internazionalizzazione delle PMI nel distretto de||’occhia|e" (Certottica S.c.a r.I. - FSE)
3,5 ore di lezione in tema di contrattualistioa internazionale
O7/12/2007

.

"Processi di globalizzazione e di internazionalizzazione delle PMl_ne| distretto de||'occhia|e" (Certottica S.c.a r.l. -4 FSE)
4 ore di lezione in tema di contrattualistica internazionale
09/12/2007 — 01/03/2008
“Corso Autotrasp0rtalori" - Maroon (Confartigianto — Servizi S.r.l. VE)
20 ore di insegnamento in tema di "Accesso al Mercato per la professione di autotrasporto di merci"
03/03/2008

-

4

»

“Vendere nella Comunita Europea: tutela del consumatore e responsabilita per l’impresa" (Conﬁndustria Vicenza —
Associazione lndustriali della Provincia di Vicenza)
Conferenza in tema di: “Gestione commerciale della garapzia del prodotto e della responsabilita per la difettosita dello
stesso"
1 4/05/2008

A

"Trattativa commerciale con il Giappone" (Universita Ca‘ Foscari di Venezia — Dipartimento di Studl sul|‘Asia Orientale)
2 ore di conferenza in tema di negoziazione e contrattualistica col Giappone
30/06/2008- 07/07/2008 1»
"Gestire le vendite a||'estero" (IAL + Pordenone)
9 ore di lezione in tema di gestione delle vendite a||'estero

MADREL|N(;uA

LINGUA ITALIANAI

ALTRE LINGUE

.

l

LINGUA INGLESE
- Capaoita di lettura
- Capacita di scrittura
- Capacita di espressione orale

|NTERESSl E TEMPO LIBERO

V livello: buono
livello: buono
livello: buono

Adoro la m<>nt@9na- .
Adoro lo sport (in particolare la corsa a piedi e la bicicletta).
Adoro la lettura.
Per anni ho seguito come animatore i gruppi parrocchiali

QApA(;|TA E CQMPETENZE
I '
1 TECMCHE 4
Con computer, attrezzature speciﬁche,
macchinari, ecc.

PATENTE Q pATENT|

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Ofﬁce (Word, Excel, Power Point)
Ottimo utilizzo di Internet
V
-

Patente di categoria B

