Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Nicola Galvani
Via San Rocco, 108, Sabbio Chiese
3331600032
galvani.nicola@libero.it
Date of birth 27/11/1992

STUDIES APPLIED FOR

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

EDUCATION AND TRAINING

- Diploma di Licenza Media conseguito con l'attestazione di “Eccellenza per riconosciuti ed apprezzati
meriti scolastici"
- Diploma scientifico (Liceo E.Fermi di Salò) ottenuto con il massimo dei voti
- “Alfiere del Lavoro" nell'ottobre 2011 (onorificenza assegnata dal Presidente della Repubblica ai 25
neodiplomati italiani con la media più alta nel proprio percorso di studi)
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Roma "Tor Vergata" nel
dicembre 2015 (in anticipo rispetto alla normale durata del percorso di studi) con votazione di 110/110
con lode, discutendo una tesi dal titolo "Le sedi di negoziazione alla luce della nuova normativa
europea MiFID II/MIFIR" (diritto dei mercati finanziari)
- "Teaching Assistant" presso l'Università di Gettysburg (Pennsylvania) per tre mesi, dal gennaio
all'aprile 2016
- Borsista presso il “Collegio dei Cavalieri del Lavoro" dal settembre 2011 al luglio 2016. In questa
Scuola Superiore ho avuto la possibilità di assistere ad incontri con importanti personalità del mondo
accademico, politico, imprenditoriale e di seguire un Corso di “Cultura per l'impresa".
Moduli del corso quinquennale "Cultura per l'Impresa – Cavaliere del Lavoro G. Marzotto" (20112016):
I - Fondamenti di economia, diritto, impresa;
II - L'Unione europea e le sue politiche;
III - Elementi di contabilità d'impresa;
IV - Il mercato e l'impresa;
V - La comunicazione d'impresa;
VI - Strategia, governo ed organizzazione aziendale;
VII - La gestione delle risorse umane;
VIII - Finanza d'impresa e prodotti finanziari;
IX - Il sistema finanziario ed i suoi operatori;
X - Tecnologia, ambiente, innovazione;
XI - Economia e principio di responsabilità
WORK EXPERIENCE
- Esperienza di lavoro nel campo dell'animazione turistica della durata di due mesi nell'estate 2011
- Collaborazione part-time con la Biblioteca Giuridica dell'Università di Tor Vergata (2013-14, 2014-15)
- Pratica forense presso un prestigioso studio legale romano (maggio 2016-in corso)
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Nicola Galvani

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Other language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

English

C1

C1

C2

C2

C2

Spanish

B1

B2

B1

B1

B1

French

B1

B2

A2

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A1

Arabic

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Buone capacità dialettiche, anche grazie ad un corso di "Public Speaking" seguito nei primi mesi del
2014

ADDITIONAL INFORMATION
Conferences

Honours and awards

- Ho partecipato, nell'estate 2010, in seguito ad una selezione svoltasi su scala nazionale, al Corso di
orientamento universitario organizzato dalla "Scuola Normale" di Pisa a Rovereto (TN), della durata di
una settimana, che prevedeva incontri e conferenze di carattere sia umanistico, che scientifico

- Vincitore di alcuni Concorsi letterari (Concorso Rotary “Forum della Scuola" - 22/05/04;“Premio
Valtenesi Narrativa per ragazzi" - 28/05/05; Concorso a tema “I giovani e la memoria" indetto
dall'ANPI di Brescia per l'anno scolastico 2008-09;Concorso “Salò per il 150° dell'Unità d'Italia"
promosso dalla città di Salò -02/03/11);
- Vincitore delle semifinali dei Giochi di Matematica organizzati dall'Università Bocconi nel marzo 2011
e di varie edizioni dei “Giochi di Archimede"
- Vincitore di un Certamen provinciale di traduzione e commento di un testo latino
- GMAT: punteggio 680 (esame sostenuto in data 25/03/2016)
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