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Nato a Bologna (BO) il 12 gennaio 1993 

Residente a Ozzano dell’Emilia, in via Bianca Farina, n. 3 (BO) Studio 
legale in Bologna, via Murri, 201 

+39 338/4620181 
 

CURRICULUM VITAE 

STUDI E PERCORSO PROFESSIONALE 

2021 
Conseguimento dell’idoneità all’esercizio della professione di avvocato 
 
2018 
Pratica forense presso Leone & Partners Studio Legale (Bologna). 
 
2018 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna con tesi in Logica e Argomentazione 
giuridica dal titolo: “Diritto e Letteratura: leggere il proprio tempo prima di scriverlo”. 
 
2015 
Presidente Associazione Culturale Poetica “Zoopalco”. 
 
2014 - 2015 
Impiegato -presso “CONIMAN” S.R.L. Divisione Marketing. 
 
2012 
Diploma da Geometra conseguito presso I.T.G. Michelangelo di Rimini (RN). 
 

ATTIVITA' PROFESSIONALI 

2018 - 2022 
Attività di predisposizione atti giudiziali e pareri in materia di responsabilità civile - contrattuale ed extracontrattuale 
- assicurazioni, sinistri stradali, responsabilità medica, recupero crediti ed esecuzioni.  
Ricerca su controversie tematiche giurisprudenziali, utilizzo di banche dati.  
Gestione di pratiche e svolgimento delle relative attività sia stragiudiziali che riguardanti il contenzioso, con una 
particolare attenzione al rapporto e alla cura dei Clienti.  
Redazione contratti. Partecipazione alle udienze. 
 
 



Avv. Riccardo Iachini 
 
2015 
Organizzazione e gestione di eventi, scrittura di bandi, rappresentazione dell’associazione a livello comunale, gestione e utilizzo dei 
social network, sviluppo di relazioni tra diverse associazioni, co- progettazione e co-gestione dello spazio comunale “Macbo”, 
organizzazione e gestione di workshop, tenuta di laboratori inerenti l’utilizzo del linguaggio in diverse scuole medie e superiori. 

 
2014 
Partecipazione e lavoro in gruppo per la costruzione di un portale multimediale denominato “Italsharing”, poi “Crumboo”, i cui 
contenuti riguardano lo sviluppo della sharing economy. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del Reg. UE. N. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali.  

 
Bologna il 08 settembre 2022 
 

Avv. Riccardo Iachini 


