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TOMASO GIORDANO
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Dati personali

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 23 agosto 1973
Luogo di nascita: Trieste

Istruzione e
formazione

Liceo Classico “Dante Alighieri” di Trieste
Diploma di Maturità classica conseguito nel luglio 1992
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Trieste
Servizio Militare come Ufficiale di complemento nelle Truppe Alpine da
settembre 1997 a Dicembre 1998 (Aosta – Scuola Militare Alpina,
Belluno – 16° Reggimento Alpini con il grado di Sotto Tenente)
Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 13 luglio 1999 con il voto
finale di 108/110 con tesi in Diritto Civile dal titolo “Il mandato post
mortem”, relatore il prof. Giovanni Gabrielli
Stage presso lo studio legale “Weingrad & Weingrad” di New York (Stati
Uniti) specializzato in diritto societario
Pratica notarile e legale da agosto 1999 a novembre 2001 presso due studi
professionali a Trieste
Scuola di Notariato “Anselmo Anselmi” – Roma dal mese di febbraio
2000 al mese di febbraio 2001
Conseguimento dell’idoneità all’esercizio della professione di avvocato
nel luglio 2001 presso la Corte di Appello di Trieste
Scuola biennale di Specializzazione per le professioni legali presso
l’Università di Padova dal 2003 al 2004
Conseguimento del diploma di specializzazione nel luglio 2004 con tesi
in diritto commerciale “I Patti Parasociali”, relatore prof. Paolo Menti
Vincitore al concorso notarile indetto con D.D. 27.12.2011 e nominato
notaio nel mese di marzo 2015 con assegnazione di sede a Trieste

Dal 2002 al 2014 ho esercitato la professione di avvocato con studio
Esperienze di lavoro legale a Trieste ed ho collaborato stabilmente con lo studio notarile
Giordano e Comisso occupandomi prevalentemente di diritto immobiliare
e societario con particolare riferimento alle operazioni straordinarie e alle
società a partecipazione pubblica.
Da marzo 2015 sono iscritto all'Albo dei Notai del Distretto Notarile di
Trieste e mi sono associato ai notai Camillo Giordano e Roberto Comisso
nello "Studio dei Notai dott. Camillo Giordano, dott. Roberto Comisso e
avv. Tomaso Giordano" e dal 10 novembre 2017 " Studio dei Notai dott.
Roberto Comisso e avv. Tomaso Giordano"
Relatore a convegni in materia societaria;
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Tomaso Giordano

