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INFORMAZIONI PERSONALI Michele Cancellieri 

   C.so V. Emanuele 25, 06012, Città di Castello (PG), Italia 

   +39 0758556445   

avv.cancellieri@libero.it  - michele.cancellieri@avvocatiperugiapec.it 

Data e luogo di nascita     –) | Nazionalità Italia 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

1993 Diploma di maturità 

Conseguimento del Diploma di Maturità presso il Liceo Classico “Plinio il Giovane” di Città di 
Castello. 

1999 Laurea 

Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia, 
Facoltà di Giurisprudenza. Relatore Prof. Mauro Volpi, Ordinario di Diritto Costituzionale 
Comparato. Tesi: "Il governo della magistratura in Italia e in Francia". 

2003 Abilitazione professionale 

Superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato ed iscrizione 
all’Ordine degli Avvocati di Perugia nel marzo del 2003 

dal 2008 Formazione professionale 

Partecipazione costante ad eventi formativi nell’ambito della formazione continua prevista 
dalla normativa professionale, tra i quali si segnalano, a titolo esemplificativo e con 
riferimento al solo triennio che precede: “CESSIONE ED AFFITTO D'AZIENDA NELLA 
CRISI DELL'IMPRESA: PROFILI CIVILI E PENALI” organizzato il 10/3/2017 dalla Scuola 
Forense “G. Gatti” di Perugia; “LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DI 
SOCIETÀ” organizzato il 23/2/2018 dalla Scuola Forense “G. Gatti” di Perugia; 
REGOLAMENTO EUROPEO N. 697/2016 (“G.D.P.R.”). PRIME RIFLESSIONI, organizzato 
il 22/6/2018 dalla Scuola Forense “G. Gatti” di Perugia; “IL VALORE DEL DATO 
PERSONALE E LA PREVENZIONE DEL SINITRO INFORMATICO: UN APPROCCIO 
DEONTOLOGICO”, organizzato il 12/12/2019 dal C.O.A. di Perugia. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

dal 1999 al 2000 Praticante avvocato presso uno studio legale in Città di Castello. 

dal 2000 al 2003 Praticante avvocato abilitato al patrocinio e collaboratore di studio presso uno studio legale 
in Città di Castello. 
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dal 2003 al 2004 Avvocato e collaboratore di studio presso uno studio legale in Città di Castello. 

 
 

dal 2005 Avvocato titolare di studio legale. 

Avviamento e conduzione in proprio di uno studio legale in Città di Castello (PG), operante 
prevalentemente nei seguenti settori di attività: 

- assistenza legale, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in favore di imprese, persone 
fisiche, enti pubblici locali ed aziende partecipate dagli stessi, in questioni di diritto civile e 
commerciale (tra le quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: assistenza nella 
stipula di contratti, procedure di mediazione e arbitrato, responsabilità civile, responsabilità 
contrattuale, recupero crediti, tutela della proprietà e del possesso, vertenze societarie). 

- difesa di persone sottoposte ad indagini, imputati e parti civili in processi penali, per casi di, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, reati contro la pubblica amministrazione, reati edilizi, 
reati tributari, reati contro l’ambiente e contro la persona. 

- consulenza ad aziende pubbliche e private in materia di protezione dei dati personali e 
assistenza negli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 
privacy. 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI    

Lingua madre 
 

Altre lingue 

Italiano 

 
Francese 

   
B2 

 
B2 

 
B2 

 
B2 

 
B1 

 
Inglese 

  A2 A2 A2 A2 A1 

 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione, sia in forma scritta che orale, acquisita nel corso della 
formazione universitaria e sviluppata nel corso dell’attività forense. 

Buona capacità di adeguamento ad ambienti nuovi, anche multiculturali, e all’ingresso in 
gruppi già organizzati, sviluppata sia nell’ambito lavorativo (collaborazioni con colleghi e 
tirocinanti) che privato (con la pratica di sport a livello agonistico e amatoriale). 

 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative e di gestione dei processi lavorativi, acquisita nell’esercizio 
della professione forense. 

 
 

Competenze professionali Ottima capacità di gestire in autonomia e totale responsabilità gli incarichi professionali 
affidati. 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  



Curriculum Vitae Avv. Michele Cancellieri

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3

 

 

 
Competenze informatiche Ottima padronanza e facilità d’uso dei sistemi informatici sia fissi che mobili, con piena 

capacità di controllo e gestione dei software più diffusi, e capacità di provvedere in autonomia 
all’ordinaria manutenzione dell’hardware. 

 
 

Competenze artistiche Pianoforte e fotografia. 
 
 

Patente di guida Patente A e B 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza il destinatario del presente curriculum al trattamento dei dati personali ivi inseriti, ai sensi del 
regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR). 

 
Città di Castello, 23 gennaio 2020 

Michele Cancellieri 
 
 
 
 
 

 

 

Firmato digitalmente da

MICHELE 
CANCELLIERI 


