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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Davide Nocco  
E-mail dnocco@comune.cascina.pi.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Sesso Maschile  
 

ESPERIENZE E TITOLI 
PROFESSIONALI 

 

Date    Da gennaio 2020 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti         Istruttore direttivo avvocato D1 CCNL Funzioni Locali – Comune di Cascina 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Responsabile P.O.A. Alta Professionalità Servizio Autonomo Avvocatura Comunale 
  36 ore settimanali  
 

Date    Dicembre 2019 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti         Iscrizione all’Albo speciale degli Addetti Uffici Legali – Avvocati di Enti Pubblici presso 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa 

Principali attività e responsabilità  Esercizio della professione di Avvocato monomandatario del Comune di Cascina 
   

Date    Da Settembre 2019 a dicembre 2019 (tempo indeterminato) 

Lavoro o posizione ricoperti         Istruttore direttivo amministrativo D1 CCNL Funzioni Locali – Comune di Cascina 

Principali attività e responsabilità  Responsabile del procedimento presso Servizio Autonomo Avvocatura Comunale 
  36 ore settimanali 
 

Date    Da Luglio 2019 ad Agosto 2019 (tempo indeterminato) 

Lavoro o posizione ricoperti         Posizione Organizzativa - R.U.P. dell’Ente - Funzionario amministrativo C1 CCNL 
Funzioni Centrali - Ordine degli Psicologi della Toscana 

Principali attività e responsabilità  Responsabile Ufficio Comunicazione e RUP dell’Ente  
  36 ore settimanali 
 

Date    Da Settembre 2018 ad Agosto 2019 (tempo indeterminato) 

Lavoro o posizione ricoperti         Funzionario amministrativo C1 CCNL Funzioni Centrali - Ordine degli Psicologi della 
Toscana 

Principali attività e responsabilità  Responsabile Ufficio Comunicazione e Iniziative dell’Ente  
  36 ore settimanali 
 

Date    Da Giugno 2017 ad Agosto 2018 

Lavoro o posizione ricoperti       Collaboratore amministrativo B1 CCNL Funzioni Centrali - Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Firenze 

Principali attività e responsabilità  Incaricato Ufficio Protocollo e servizi amministrativi dell’ente – 36 ore settimanali 
 

Date    14 novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti        Abilitazione all’esercizio della Professione Forense 
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Principali attività e responsabilità  Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze 
 

Date    Da Marzo 2013 al Giugno 2017 

Lavoro o posizione ricoperti         Collaborazione con Studi Legali in Pisa e La Spezia 

Principali attività e responsabilità  Redazione atti / pareri legali e adempimenti degli Uffici 
 
 

Date    Da Ottobre 2013 a Marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti        Abilitazione al Patrocinio Forense 

Principali attività e responsabilità  Patrocinatore legale nel distretto della Corte d’Appello di Genova 

Date Novembre 2010 - Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Pratica legale 

Principali attività e responsabilità Redazione atti e pareri legali  

Date Da settembre 2009 a febbraio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione part-time a tempo determinato per servizi informatico/archivistici  

Principali attività e responsabilità Front office  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Biblioteca del Dipartimento di Filosofia, Università di Pisa 

Tipo di attività o settore Servizi universitari 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Idoneità al conferimento di incarichi di collaborazione a progetto nelle attività di 
supporto alla gestione dei progetti per le Politiche Comunitarie della Provincia di Pisa e 
nelle attività di rendicontazione amministrativa e finanziaria nell'ambito dei progetti 
europei dal Marzo 2013 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Provincia di Pisa – Assessorato Politiche Comunitarie 
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date 7-8 maggio 2019 a Roma 

Titolo della qualifica rilasciata "Le Regole tecniche per il protocollo informatico (d.P.C.M. 3/12/13)" (12 ore), rel. Dott. 
Vincenzo Franco, con attestato di frequenza e profitto  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondimento sulla normativa di settore in materia di protocollo, gestione documentale e 
predisposizione del Manuale di gestione e del Manuale di conservazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 

Corso organizzato da CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali (Roma) 

Date 11 aprile 2019 a Firenze 

Titolo della qualifica rilasciata "Il cambiamento organizzativo nella PA: nuovi modelli gestionali e impatto sulla 
performance" (7 ore), rel. Prof. L. Hinna,  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondimento sulle tematiche legate all’organizzazione interna della PA e nuove 
prospettive in materia di modelli gestionali e performance 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 

Corso organizzato dalla Fondazione Promo PA (Lucca) 

Date Febbraio 2019 – Giugno 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Master di secondo livello in Analisi, Prevenzione e Contrasto della criminalità 
organizzata e della corruzione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi penale, criminologica, economica, sociologica, storica e politologica per la 
prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso e della corruzione 
politica e amministrativa. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 

 
Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche, in collaborazione con le Università di 
Torino, Napoli e Palermo 

Date Gennaio 2018 – Gennaio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Master di primo livello in Gestione dell’Amministrazione Digitale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto degli Appalti, Diritto Amministrativo, Diritto Pubblico dell’Economia, 
Diritto alla privacy; Disciplina in materia di contrasto alla corruzione, Gestione documentale, 
Conservazione e Archiviazione, Transizione Digitale 

Titolo della tesi Il Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi quale 
strumento per la trasparenza della P.A. e per la tutela dei diritti del cittadino 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 

 
Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

Date Aprile 2017 – Aprile 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento Percorso Formativo 24 CFU e superamento degli esami integrativi per 
l’accesso al Concorso di abilitazione all’insegnamento per la classe A46 Diritto - 
Economia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elementi di Ragioneria; Statistica economica; Statistica Aziendale; Economia Aziendale; 
Politica Monetaria e Finanziaria; Politica Economica;  
Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; Psicologia; Antropologia; 
Metodologie e tecnologie didattiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 

 
Università di Pisa  

 

Date Gennaio 2014 – Dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master di primo livello in Giurista dell’Economia – Manager Pubblico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto degli Appalti, Diritto Amministrativo, Diritto Pubblico dell’Economia, Diritto Fallimentare 
e Gestione della crisi per persone fisiche e giuridiche 

Titolo della tesi La gestione della crisi per persone fisiche e giuridiche: il sovraindebitamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 

 
Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

 
  
 
 

Date Settembre 2013 
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Titolo della qualifica rilasciata Addetto ufficio legale internazionale con inglese 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi e studio delle principali tipologie contrattuali internazionali e di gestione di uffici legali 
di società nazionali e internazionali. (80 h) 
Business and Legal English (80 h) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
HR Value s.r.l. Roma 

Date Luglio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto consulente del contenzioso tributario e fiscale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Verifica e gestione dell’esposizione debitoria di persone fisiche e giuridiche, nonché gestione 
del relativo contenzioso in sede di autotutela e giurisdizionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Abea Form s.r.l. Milano 
 
 

Date Dal febbraio 2008 all’ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica di secondo livello in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto privato comparato, Diritto Sanitario 

Titolo della tesi Il fascicolo sanitario elettronico in Italia e Francia tra diritto alla salute e tutela della 
riservatezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza 

Date Dal settembre 2004 a febbraio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale di primo livello in Scienze Giuridiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto privato comparato, Diritto Privato Europeo 

Titolo della tesi Il progetto di codice civile europeo tra prospettive concrete e soft law 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza 

Titolo della qualifica rilasciata Patente Europea del Computer completa dal settembre 2004 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Sede AICA, Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico - Taranto 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

Patente ECDL - European computer driving licence 

Date Dal settembre 1999 a giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Liceo Classico 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 
Liceo Statale Archita di Taranto 

              Madrelingua 
 

            Altre lingue      

ITALIANO 
 

INGLESE 
 

Capacità di comprensione Capacità di parlato Capacità di scrittura

Ascolto Lettura Interazione  Produzione orale 

 C1 C1 B1 B1 B2 
 

Capacità e competenze sociali Elevate capacità di problem solving e di team working, maturate in molteplici situazioni, 
promuovendo la collaborazione tra figure e professionalità diverse. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione in autonomia delle mansioni assegnate, coordinando il team per il raggiungimento 
degli obiettivi per una migliore valutazione delle performance personali e del gruppo. 
Gestione degli archivi con dati sensibili e riservati; Capacità di lavorare in situazioni di stress, 
con gestione di scadenze processuali e amministrative.  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 
Word, Excel e PowerPoint. Ottima capacità di navigare in Internet e gestione delle reti 
informatiche.  

Altre capacità e competenze Capacità educativa e organizzativa di gruppo in ambiti internazionali e multiculturali, 
maturate in anni di servizio nell’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) in 
Italia e all’estero (Albania, Bosnia, Slovenia, Croazia, Thailandia). 
Capo scout riconosciuto a livello internazionale (Gilwell and Wood badge) 

Patente Automobilistica (patente B) 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e del 
Regolamento Europeo n. 2016/679 GDPR.   
 

 PISA, 08.02.2022 

         Davide Nocco 
 
 
 


