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GIORGIO NICU – CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

Data e luogo di nascita:     22/01/1991 – Vigevano (PV), Italia 

Indirizzo:         Via Filippo Bernardini, 8 – 00165, Roma, Italia 

Telefono:         +39 389 203 5097 

Email:              giorgio.nicu.1991@gmail.com 

Linkedin:         https:// www.linkedin.com/in/giorgio-nicu 

 

Esperienze Professionali 
 

Studio Legale Imbergamo – Roma, Italia            Inizio (01/19) – In corso 

Legal Counsel – Praticante Avvocato Abilitato 

 Attività di consulenza legale a persone fisiche, imprese italiane e straniere, mediante la 

redazione di pareri giuridici e contratti, in materia di Diritto Civile e Commerciale, con 

particolare focus nei settori del Diritto Societario, Contrattuale, Successorio e 

Immobiliare; 

 Assistenza dei clienti nel contenzioso giudiziario mediante la predisposizione di atti 

processuali e il dibattimento in udienza; 

 Compliance normativa societaria e attività di contenzioso in materia di Antiriciclaggio; 

 Ricerche dottrinali e giurisprudenziali. 

SACE SRV S.r.l. – Roma, Italia            Inizio (11/18) – Fine (01/19) 

Credit Recovery Handler 

 Attività di recupero crediti stragiudiziale per assicurati del gruppo SACE e clienti terzi; 

 Collaborazione con i legali esterni in ogni fase del recupero dei crediti mediante 

procedimenti esecutivi e fallimentari; 

 Assistenza alla negoziazione di accordi di ristrutturazione dell’esposizione finanziaria di 

corporates e banche, del repossessing e remarketing di forniture garantite all’estero; 

 Gestione del recupero di un'esposizione complessiva iniziale superiore a € 20.000.000 

per un ammontare di oltre 450 posizioni creditorie aperte; 

 Compliance normativa e risk analysis in materia di Antiriciclaggio; 

 Consulenza i materia di credit recovery ad imprese italiane, europee e internazionali; 

 

Studio Legale Imbergamo – Roma, Italia            Inizio (09/17) – Fine (11/18) 

Praticante Avvocato Abilitato 

 Svolgimento del Praticantato Forense nei settori Litigation, M&A e Real Estate, 

con particolare focus sulla redazione di atti processuali, pareri giuridici e contratti; 

 Attività di recupero crediti mediante procedimenti esecutivi e cautelari; 

 Compliance normativa e attività di contenzioso in materia di Antiriciclaggio; 

 Consulenza stragiudiziale ad imprese italiane, europee e internazionali; 

 Ricerche dottrinali e giurisprudenziali. 

Studio Legale Longo – Roma, Italia                     Inizio (05/17) – Fine (09/17) 

Praticante Avvocato 

 Redazione di atti processuali e ricerche di carattere accademico. 

 

Studi 
 

 

 

 

 

LUISS School of Law – Roma, Italia                                                                                      Inizio (01/18) – In Corso 

Master di II grado in Business and Company Law 
 Analisi ad ampio spettro del Diritto Societario Comparato; 

 Trattazione delle maggiori tematiche in materia di M&A con analisi di casi pratici ed 

esercitazioni in classe; 

 Studio del Diritto dei Mercati Finanziari e dei fenomeni più rilevanti; 

 Illustrazione della fattispecie della Crisi d’impresa e dei suoi possibili sviluppi nel 

quadro del Diritto Nazionale, Comunitario e Internazionale; 
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 Approfondimento sui Contratti e sull’Arbitrato nel commercio internazionale, mediante 

simulazioni arbitrali in aula, l’analisi delle clausole contrattuali e lo studio dei fenomeni 

giuridici di maggior interesse; 

 Soft Skills: frequenza a lezioni frontali intensive di Legal English. 

 
SAPIENZA Università di Roma – Roma, Italia                                                                          Inizio (09/17) – Fine (01/18) 

Corso di Alta Formazione in Gestione degli Affari Legali dell’Impresa: 

Legal Management 
 Analisi e studio dell’attività del Legale d’Impresa; 

 Studio dell’operatività e dei temi di maggior rilevanza del Diritto Commerciale italiano 

ed europeo; 

 Trattazione pratica di casi affrontati dai dipartimenti legali delle imprese. 

 

SAPIENZA Università di Roma – Roma, Italia                                                                    Inizio (09/11) – Fine (05/17) 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza – Voto finale: 110/110  

Tesi: Diritto Civile – “Le Agenzie di Rating, Funzioni e Responsabilità. Analisi comparatistica 

del modello italiano e del modello della Repubblica Popolare Cinese”.  

Relatore: Chiar.mo Prof. Avv. Guido Alpa. 

 

中国政法大学 – CUPL, China University of Political Science and Law – Pechino, Cina       Inizio (09/16) – Fine (11/16) 

Visiting Student 
 Vincitore per meriti accademici di Borsa di Studi per lo svolgimento della Tesi all’Estero; 

 Ricerca di fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali per la stesura dell’elaborato di 

Tesi di Laurea; 

 Ampia analisi del Diritto Civile, Commerciale, e dei Mercati Finanziari della 

Repubblica Popolare Cinese, con studio approfondito delle Leggi sui Contratti, sulla 

Responsabilità Civile, sulle Società e sugli Strumenti Finanziari; 

 Corsi di perfezionamento in Diritto Civile Cinese; 
 Corsi di lingua in Cinese Mandarino e in Inglese.         
                                                    

Lingue e Conoscenze Informatiche 
 

Lingue: Inglese      (C1) – Corso Avanzato di Inglese Giuridico – Slig Education, Elsa Roma, CeSdi 

 International Commercial Contracts // Corporate Law // Alternative Dispute Resolution. 

                Cinese       (A1) – Unitelma Sapienza – Voto 28/30.       

    

 IT:  Conoscenza professionale dei software del pacchetto Microsoft Office, degli applicativi legali Polisweb, Quadra e De 

Jure, e dei software di SACE S.p.a. Leonardo e Michelangelo; conoscenza avanzata dei maggiori Sistemi Operativi 

quali Microsoft Windows, Mac OSX, Linux, Android e iOS.  

    

Altre Attività e Esperienze 
 

LUISS School of Law – Roma, Italia                                                                                      Inizio (07/18) – Fine (07/18) 

Luiss Summer School on European And Comparative Company Law 
 Studio approfondito in lingua inglese del Diritto dei Mercati Finanziari in chiave 

comparatistica; 

 Trattazione dei fenomeni di maggior criticità dei Capital Markets; 

 Analisi del Diritto Europeo dei Mercati Finanziari, anche alla luce del fenomeno della 

Brexit. 

 

Uni. Riz. Centro di Formazione – Roma, Italia           Inizio (09/17) – Fine (11/17) 

Corso di Formazione sul Processo Civile Telematico  
 Spiegazione teorica completa dell'utilizzo dei maggiori software relativi al Processo 

Civile Telematico, quali Quadra e Polisweb; 

 Esercitazioni pratiche sulla creazione di fascicoli e buste telematiche, sul deposito di 

atti, e sulla risoluzione dei problemi comuni del Processo Telematico. 

  

中国政法大学 – CUPL, China Law Society – Pechino, Cina                       Inizio (10/16) – Fine (10/16) 

“The Fourth China-Europe Legal Forum. The legal cooperation in 

risk prevention mechanism for Belt and Road initiative” 

 Analisi dei fenomeni e delle criticità giuridiche di maggior interesse che coinvolgono il 

progetto "One Belt One Road", mediante la trattazione settoriale delle branche del 

diritto interessate, valutando i pro e i contro della possibile armonizzazione ovvero 

uniformazione del diritto in ogni singolo settore. 
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King’s College – Londra, Regno Unito                                                                                       Inizio (07/15) – Fine (07/15) 

Law Summer Course del Consiglio Nazionale Forense: 

“New Challenges in European Competition Law. Convergence and Enforcement” 

 Frequenza a corsi intensivi ed esercitazioni pratiche in classe con focus in materia di 

International Commercial Contracts, Corporate Law, Alternative Dispute Resolution, 

ed European Competition Law.  

 

SAPIENZA Università di Roma – Roma, Italia                                       Inizio (05/13) – Fine (05/17) 

Rappresentante degli Studenti:  

 Attività di rappresentanza studentesca, presso il Consiglio di Facoltà (05/13 – 05/16), 

presso il Consiglio di Corso di Studi (01/16 – 05/16), presso il Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (12/16 – 05/17), e presso l’Ente Regionale per il 

Diritto allo Studio, Laziodisu con 2.262 preferenze nominali (12/15 – 05/17); 

 Sviluppo delle attitudini in ambito di relazioni interpersonali, relazione con gli organi 

dirigenziali della Facoltà e dell’Ateneo, public speaking, team building e team working, 

organizzazione e coordinamento di eventi di carattere accademico e istituzionale. 

 

SAPIENZA Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza – Roma, Italia               Inizio (09/12) – Fine (09/16)                    

Bibliotecario:  

 Vincitore per meriti accademici per quattro anni consecutivi di Borsa di Collaborazione 

presso le Biblioteche degli Istituti di Diritto Romano e dell’Oriente Mediterraneo (2012 

– 2013), di Economia e Finanza (2013 – 2015), e di Diritto Privato (2015 – 2016); 

 Attività di catalogazione, censimento e distribuzione di volumi e materiale 

didattico/accademico; sviluppo di capacità di ricerca in ambito giuridico-economico. 

 

ELSA Roma – Roma, Italia            Inizio (05/13) – Fine (05/17) 
 Partecipazione alla III Edizione dell’International Arbitration Rome Competition;           

 Partecipazione alla VI Edizione della Rome Moot Court Competition. 

 

Interessi e Sport 
 

 
 

 
 

 
 

 

Interessi: Musica, Chitarra, Fotografia, Cucina, Trekking, Viaggi ed Escursioni, Motori, Lettura, Storia, Arte e Cultura 

 

Sport: Motociclismo, Tennis, Bicicletta, Pallacanestro 

 

Su di me: Ritengo di essere una persona diligente, dotata di grande pazienza, curiosa, meticolosa, altamente motivata e con 

una forte propensione al team working, ancor più se in un ambiente multiculturale e multietnico. 

Ho una grande voglia di apprendere e migliorare, mettendomi costantemente alla prova con nuove sfide. 


