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TITOLI DI STUDIO 

 

FOMAZIONE POST-LAUREA 

 Secondo corso in materia di proprietà industriale e intellettuale, organizzato da AIGA 

Venezia (settembre – novembre 2013) 

 Corso base in materia di proprietà industriale e intellettuale, organizzato da AIGA 

Venezia (maggio – giugno 2012) 

 Master di approfondimento in Contratti di Impresa – La redazione e la gestione degli 

aspetti critici dei principali contratti d'impresa, presso Centro Studi Forense – Milano 

(dicembre 2009-marzo 2010) 

 

TITOLI 

 Professore a contratto di “Tecniche informatiche di ricerca giuridica” presso l’Università 

degli Studi di Ferrara, corso monografico “I contenuti digitali” (A.A:2012 e A.A. 2013) 

 Tutor Scuola Forense Ordine Avvocati di Rovigo (2011) 

 Membro Commissione Informatica presso Ordine Avvocato Rovigo (dal maggio 2009) 

 Cultore della materia “Informatica Giuridica” presso l’Università degli Studi di Ferrara 

(dal giugno 2006); 

 Iscrizione Albo degli Avvocati di Rovigo (ott. 2005); 

 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara con tesi in Diritto 

Costituzionale “La Corte Costituzionale supplente del legislatore? Gli ambiti di intervento 

delle sentenze manipolative nell’ultimo decennio” (dic. 1998). Votazione 103/110; 

 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico P.Paleocapa di 

Rovigo (luglio 1993). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

 Tutor didattico per il corso di “Tecniche Informatiche di Ricerca Giuridica” e “Diritto 

dell’Informatica”, Università di Ferrara – Facoltà di Giurisprudenza (sede di Rovigo) aa.aa. 

2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012; 

 Docente di “Elementi di informatica giuridica”, presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza di Padova, dal aa.aa 2009-2010, 2010-

2011, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015;. 

 Docente di “Tecniche informatiche di ricerca giuridica”, Corso di Laurea Magistrale Ciclo 

Unico di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara, aa.aa 2011-2012 e 2012-2013 

 

COLLABORAZIONI e CONSULENZE 

 collaboratore, inizialmente come praticante legale ed attualmente come avvocato libero 

professionista, nell’ambito del diritto civile (commerciale/societario) e delle nuove 

tecnologie, presso STUDIO LEGALE di Rovigo dal 1999 ad oggi; 
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 consulenza legale ad aziende in tema di contrattualistica, privacy e di diritto delle nuove 

tecnologie (contrattualistica b2b e b2c, web screening, gestione e tutela dei dati personali) 

dal 2000 ad oggi; 

 collaborazione alla redazione articoli per la rivista Sistema Società 

(http://www.diritto24.ilsole24ore.com) dal 2014; 

 collaborazione alla redazione articoli per le riviste telematiche 

Consulentelegaleinformatico e Punto-Informatico dal 2003-2005. 

 collaboratore nell’ambito della redazione di note a sentenze della Corte di Cassazione, alla 

rivista giuridica specializzata STUDIUM JURIS dal 1999 al 2001; 

 

FORMAZIONE 

 relatore workshop “I contratti del software: modelli di tutela e distribuzione commerciale”, 

SMAU Bologna 2011; 

 relatore workshop “La tutela dei contenuti digitali – Modelli di Business tra proprietà 

intellettuale e diritti degli utenti”, SMAU Padova 2012; 

 relatore workshop “La tutela dei contenuti digitali – modelli di business tra proprietà 

intellettuale e diritti degli utenti”, SMAU Bologna 2012; 

 relatore workshop “E-commerce e siti web: suggerimenti per la tutela delle aziende del 

web 2.0”, SMAU Milano 2012; 

 relatore workshop “La proprietà intellettuale nell’era dell’information technology”, 

SMAU Milano 2013, SMAU Padova 2014 e 2015, SMAU Bologna 2014, SMAU Milano 

2014; 

 relatore workshop “E-commerce: aspetti giuridici e fiscali” SMAU Milano 2015, SMAU 

Padova 2016 e SMAU Bologna 2016. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Sistemi operativi: Ms Dos, Windows 3.11 e successivi 

 Applicazioni videoscrittura: Word, Works 

 Fogli Elettronici: Excel 

 Database: Access 

 Internet: utilizzo di browser, programmi di posta elettronica 

 

LINGUE STRANIERE 

 

 Inglese (letto, parlato e scritto): buono 

 Francese (letto, parlato e scritto): buono 

 

Nicolò Ghibellini 

 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali esclusivamente per le 

finalità proprie e necessarie al trattamento medesimo. 

Nicolò Ghibellini 
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