
I V A N  G I O V A N N I  C E R M E L L I  

DATI PERSONALI 

 
 Stato civile: Coniugato 

 Data di nascita: 26.12.1971 

 Nazionalità: Italiana 

 Luogo di nascita: Sassari 

 Residenza: Porto Torres 

 Recapito telefonico: 3939788631 

ISTRUZIONE 

 
 Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la l’Università 

degli studi di Sassari con votazione 100/110 in data 16.03.1998. 
 Tesi di laurea in diritto della navigazione intitolata: “ Le stallie e le 

controstallie”, relatore prof. Riguzzi. 
 Diploma di maturità di “Capitano di lungo corso” conseguito presso 

l’istituto tecnico nautico “M.Paglietti” di Porto Torres (SS) con 
votazione 52/60. Anno scolastico 1989/1990. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Tirocinio per la professione di avvocato presso lo studio sito in 
Milano specializzato nel diritto della navigazione e dei trasporti 

 Corso di preparazione all’esame di stato presso la scuola “Mariconda” 
di Milano 

IMPIEGO ATTUALE 

 Avvocato – Civilista – Penalista- Specializzato in diritto dei trasporti e 
della navigazione e assicurazioni responsabilità civile penale 
ambientale 

                                                

PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO 

 
 Collaborazione presso società di ispezione navale. 

 Pratica forense presso lo studio Canetta di Milano 

 Attività di Insegnamento all’interno di corsi di formazione 
professionale  presso ENAIP  

 300 ore di insegnamento corso ISTF Istituto Tecnico Nautico 
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“Mario Paglietti” di Porto Torres  

 50 ore  di insegnamento corso professionale “maestri d’ascia”  in 
Stintino  

 30 ore insegnamento Diritto della Navigazione e Sicurezza Navale 
Corso Regionale Assistente Turismo Subacqueo in Alghero  

 50 ore insegnamento di diritto della navigazione presso E.N.A.I.P. 
corso formazione meccanici motori marini anno 2005 2006 

 
 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 
 Consigliere comunale presso il comune di Porto Torres dal 2001 

al 05.05.2015 
 

 Membro dell’assemblea del Consorzio Industriale Sassari Porto 
Torres Alghero fino al Dicembre 2006 

 
 Vice presidente del Consiglio Comunale 

 
 Presidente del Consiglio Comunale  

 
 

                                                        

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 Ms dos 
 Ambiente Windows 
 Word 
 Excel 
 Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi 

Apple MacOs X e Windows e degli applicativi Windows       
Office (Word, Excel, Power Point) & Apple Office (Pages, Numbers, 
Keynote) 

 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE          
 
 Patrocinante diverse parti civili in procedimenti penali in tema ambientale che hanno 
riguardato tutto il territorio regionale, ( Ente Parco Nazionale Asinara, ISDEE, Comitati per difesa 
dell’ambiente etc) ho sviluppato una profonda conoscenza in materia e legislazione ambientale con 
particolare riguardo alle tematiche legate alla salvaguardia del territorio ed alle azioni risarcitorie ad 
esse collegate. 
Collaboro attualmente con l’Avvocatura dello Stato e la Regione Sardegna. 
 
 
 
 
LINGUE STRANIERE           
 
 Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto. 
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HOBBY TEMPO LIBERO          
 
 Pratica del triathlon amatoriale nell’associazionismo è membro del Rotary club Porto Torres 
 
I dati contenuti nel presente curriculum sono soggetti alle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs 196/2003 “testo unico i 
materia di protezione dei dati personali” con  particolare riguardo alle previsioni dell’art. 13 in materia di informativa 
all’interessato. 
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