
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MACONE GIANLUCA

Residenza 1) VIA G. MARCONI 53 GAETA (LT) 2) VIA LIVORNO 83 ROMA

Telefono +39 3932744217
E-mail

Codice Fiscale

gl.macone@gmail.com
MCNGLC80D01H501U

Nazionalità Italiana

Luogo e provincia di nascita ROMA (RM)
Data di nascita

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Date (da) 01/02/15
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ibl Banca Spa – Via XX Settembre Roma

• Tipo di azienda Istituto di Credito specializzato nella Cessione del quinto
• Tipo di impiego Contratto di lavoro dipendente 

• Principali mansioni e
responsabilità

Legal specilist addetto alla gestione dei reclami, ricorsi all'Arbitro 
Bancario finanziario e contenzioso inerenti i prodotti finanziari e bancari.

• Date (da) 04/2013 – 2/2015
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Euler Hermes - Roma, Umberto Barbaro 10

• Tipo di azienda Assicurazione del Credito
• Tipo di impiego Contratto di lavoro dipendente 

• Principali mansioni e
responsabilità

Claims and collection specialist addetto alla gestione del recupero 
stragiudiziale e giudiziale sinistri esteri; incaricato anche di curare la “Legal
expertise”, e dei large claims.

• Date (da – a)  01/2012 – 03/2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Soa Quadrifoglio Spa - Roma, Via dei Berio 91

• Tipo di azienda Società di attestazione SOA
• Tipo di impiego Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e
responsabilità

Litigation specialist, addetto alla creazione ed implementazione della 
procedura interna di recupero crediti, della due diligence, del controllo 
delle opportune azioni legali, il controllo e coordinamento dei legali esterni.



• Date (da – a)  12/2010 – 12/2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
UniCredit  , - Roma, Largo Anzani 3

• Tipo di azienda Istituti di Credito
• Tipo di impiego Impiegato in somministrazione c/o Ufficio Pignoramenti presso terzi

• Principali mansioni e
responsabilità

Legal  specialist addetto  alla  gestione  delle  procedure  esecutive  presso
terzi dove  UniCredit Spa era chiamata in causa quale terzo pignorato (art.
543 ss cpc). Nello specifico, verificato se il debitore esecutato è cliente della
banca, ero addetto all’apposizione dei blocchi e dei vincoli sulle somme da
mettere  a  disposizione  dell’Autorità,  al  fornire  istruzioni  operative  e
consulenza tecnica e legale alle filiali, alla predisposizione della dichiarazione
del terzo (art. 547 cpc).     

• Date (da – a)  03/2009 – 10/2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Studio Legale Salonia e Associati – Roma, Largo Leopoldo Fregoli 8 

• Tipo di azienda Studio legale 
• Tipo di impiego Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e
responsabilità

Senior legal Trainee Impiego nei settori del diritto civile, del lavoro, della
proprietà intellettuale e del recupero crediti. In seno a tale esperienza è stata
data  una  preminente  rilevanza  al  contenzioso  lavoro,  le  attività  hanno
riguardato sia la redazione di atti giudiziari per la difesa di parte datoriale, in
tutti  e  tre  i  gradi  di  giudizio,  sia  la  partecipazione  alle  udienze  ed  agli
incombenti di cancelleria. Le tematiche giuslavoristiche sono state oggetto di
un  costante  studio  ed  aggiornamento,  avendo  partecipato  all’attività  di
consulenza, fornita sia mediante il costante impiego nella redazione di una
newsletter,  inviata  ai  clienti  dello  studio  con  cadenza  bisettimanale,  sia
mediante la partecipazione alla redazione di pareri e contratti.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Studio Legale Leone e Associati   - Roma, Via Appennini  46

• Tipo di azienda Studio Legale
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Trainee Prevalente  impegno nei  settori  del  diritto  civile  e amministrativo
con particolare impiego nel  ramo degli  appalti  pubblici,  nonché del  diritto
societario, del lavoro, fallimentare e del recupero crediti. L’attività svolta ha
riguardato  l’attività  giudiziale  (TAR  e  giudizio  civile,  sia  esecuzioni  che
ordinario) e quella stragiudiziale di consulenza a imprese, stazioni appaltanti,
istituti di credito e privati

• Date (da – a)  11/2007 – 01/2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ministero dell’Ambiente  – Roma, Via Cristoforo Colombo 144

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e
responsabilità

Stage presso l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente della Tutela del
territorio  e  del  mare”,  con  prevalente  impiego  nel  monitoraggio,
rendicontazione e report degli atti delle Camere.

• Date (da – a)  12/2004 – 09/2007
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Studio Legale Bianconcini – Via, Rubino 55 Formia (LT)

• Tipo di azienda o settore Studio Legale 
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

L’attività  espletata  ha  riguardato  prevalentemente  il  diritto  civile;
precisamente  risarcimento  danni,  anche  per  conto  di  primarie  imprese
assicuratrici,  gestione  di  piccoli  patrimoni  immobiliari,  diritto  fallimentare,



societario e recupero crediti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 02/2012 – 04/2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Master  Quality   organizzato  dalla  Business  school  “Uninform  Alta
Fromazione Professionale” e ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia della
Qualità)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Il corso ha lo scopo di formare esperti in qualità, qualità ambientale e dei
sistemi di gestione aziendale

• Qualifica conseguita Master Quality  ossia di Manager Consulting – Consulente di Direzione
progettista, sistemista e valutatore dei Sistemi di Gestione Qualità,
Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale; attestato di progettista
e  valutatore  sistemi  qualità;  attestato  Corso  ANGQ  per
Auditor/Responsabili gruppi di audit di sistemi di gestione per la qualità
qualificato CEPAS; attestato di progettista e valutatore sistemi ambiente;
Attestato operatore  ETS  (Emission  Trading  Scheme);  Attestato
consulente  progettista  sistemi  sicurezza (RSPP  e  RLS);  Attestato
consulente  privacy; Attestato valutatore  sistemista  SA 8000;  Attestato
progettista e valutatore sistemi gi gestione dei rischi  ( D. Lgs 231/2001 –
Basilea 2);

• Date (da – a) 02/2007 – 02/2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Master  post  universitario  organizzato  dall’Università   LUISS  GUIDO CARLI
denominato “Parlamento e politiche pubbliche”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Master post universitario sul diritto e sull’organizzazione della Pubblica 
Amministrazione, tesi finale in diritto Amministrativo dal titolo “Vincoli 
procedimentali nei contratti di servizi esclusi ex art. 19 D.lgs 163 /2006”. 
Relatore Prof. Fabio Cintioli

• Livello nella classificazione
nazionale 

Master II livello (60 crediti universitari) concluso con il voto 110/110

• Date (da – a) 11/1998 – 12/2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Laurea   (vecchio  ordinamento)  in  giurisprudenza  conseguita  presso
l’Università degli Studi Roma Tre

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Piano di studi pubblicistico tesi in Diritto Costituzionale dal titolo “Tipologia
delle decisioni nel giudizio di costituzionalità in via principale”, Relatore Prof
Alfonso Celotto.

• Qualifica conseguita Dottore in Giurisprudenza
• Livello nella classificazione

nazionale 
Voto 100/110

• Date (da – a) 09/1993 – 07/1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione 
Liceo scientifico E. Fermi di Gaeta (LT)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

ITALIANO

INGLESE LIV. B2

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Attitudine al problem solving, al lavoro in team, buona capacità di analisi e
risoluzione con particolare attenzione verso le questioni giuridiche di diritto
civile e amministrativo con spiccata sensibilità verso gli  aspetti  economici
connessi, determinazione, capacità di concentrazione, curiosità verso nuove
sfide lavorative, forte ambizione di crescita professionale.
 



CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona conoscenza di Windows XP/Vista/Windows 10– Pacchetto office (Word,
Excel,  Access  and  Powerpoint)-  navigazione  in  rete  posta  elettronica  –
conoscenza base sistemi Linux – sistema New logon XPD.
Patente di guida A e B

Iscritto alle liste per il collocamento obbligatorio ex art 18 legge n. 68/1999

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma

GIANLUCA MACONE 
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