
Curriculum Vitae – adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013
Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le

"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

Nella compilazione del presente CV non devono essere inseriti dall’interessato dati ulteriori rispetto a quelli indicati;  si invita
pertanto l’estensore del CV a fornire esclusivamente le informazioni richieste. 

INFORMAZIONI PERSONALI Nome CRISTIAN  Cognome MAINES

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dall’anno 2015 sono socio dello Studio Legale Maines Rambaldi – Avvocati Associati, con 
sede in Trento.

Dall'anno 2009 all'anno 2014 sono sono stato titolare dello Studio legale Maines, operando in 
ambito di assistenza giudiziale a persone fisiche e giuridiche in ambito legale, con esclusivo 
riferimento al diritto civile ed al diritto del lavoro

Dall’anno 2007 all’anno 2009 ho collaborato presso un primario Studio Legale con sede in 
Trento, esercitando l'attività  di redazione lettere, pareri, contratti ed atti.

Dall’anno 2004 all’anno 2007 ho svolto la pratica forense presso un primario Studio Legale di 
Trento.

                     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2018 Docenza  nel  “Master  Consulente  di  Impresa”  presso  la  Libera  Università
Internazionale del Studi Sociali Guido Carli (LUISS)

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

2009-2013 Cultore della materia di Diritto Romano presso L'Università degli Studi di Trento, con
partecipazione alle sessioni di esami, nella veste di esaminatore

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

Università degli Studi di Trento

2008 Frequenza in Milano al Master di approfondimento “I contratti di impresa”, curato da
Euroconference S.p.a., accreditata dal Consiglio Nazionale Forense

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

Centro Studi Forense – Euroconference -
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POSIZIONE 
OCCUPAZIONE

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI

Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Trento.
Socio dello Studio Legale Maines – Rambaldi Avvocati Associati, con sede in Trento.

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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2008    Frequenza in Milano al Master di approfondimento “I contratti di impresa”, curato da Euroconference
S.p.a., accreditata dal Consiglio Nazionale Forense
Centro Studi Forense – Euroconference -

                                         2004 Laurea in Giurisprudenza, con il massimo dei voti ed il conferimento della lode, presso l'Università
degli Studi di Trento

Università degli Studi di Trento 

                                                1996 Maturità Scientifica Superiore presso il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Trento 
Liceo Ginnasio G. Prati di Trento

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente di guida Patente B

Pubblicazione ai fini della
Normativa in materia di

Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e
Trattamento dati personali

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;   

Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in
materia di trasparenza. 
Si autorizza il  trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione dei dati.
 

L’estensore del CV non dovrà apporre la firma.
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati .
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