Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Peter Lewis Geti
studio@avvocatogeti.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/01/2011–alla data attuale

Avvocato
Studio Legale Avv. Peter Lewis Geti
Via Curtatone e Montanara, 28, 56125 Pisa (Italia)
http://www.avvocatogeti.com
Assistenza tecnica professionale, consulenza stragiudiziale, supporto contrattuale.
Materie di principale interesse dello studio:
▪ ICT Law
▪ Diritto dell'informazione e dell'informatica
▪ Tutela dei marchi e brevetti
▪ Diritto penale dell'immigrazione
▪ Diritto penale dell'ambiente
▪ Diritto penale generale
▪ Edilizia ed Urbanistica
▪ Condominio e gestione immobiliare
▪ Locazioni e sfratti
▪ Compravvendita
▪ Recupero crediti
▪ Diritto sportivo
▪ Fashion Law
▪ Diritto dell'istruzione
Attività o settore Altre attività di servizi

2007–alla data attuale

Amministratore di condominio
CondominioAgile | Studio Legale Avv. Peter Lewis Geti
Via Curtatone e Montanara, 28, 56125 Pisa (Italia)
http://www.condominioagile.it
Amministrazione e gestione immobiliare
Supporto giuridico e consulenze in materia di condominio e gestione della proprietà
Supporto giuridico per fornitori in condominio
Attività o settore Altre attività di servizi

15/12/2015–01/02/2016

Ricercatore a tempo determinato (co.co.co.)
Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Scienze politiche, Pisa (Italia)
Supporto alle attività di ricerca PRIN in materia di Governance economica in ambito europeo, con
particolare attenzione alle procedure di approvazione e ratifica del Fiscal Compact
Referente informatico dell'unità locale del progetto (www.panue.eu)
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Attività di omogenizzazione dati e popolamento database specialistico (su server FileMaker Pro)
01/01/2014–30/09/2014

Ricercatore a contratto (co.co.co.)
Università degli studi di Pisa - Dipartimento di Scienze Politiche, Pisa (Italia)
Supporto alle attività di ricerca PRIN in materia di Governance economica in ambito europeo, con
particolare attenzione alle procedure di approvazione e ratifica del Fiscal Compact
Referente informatico dell'unità locale del progetto (www.panue.eu)

11/2011–alla data attuale

Docente a contratto / Formatore
Beta Formazione s.r.l., Lugo (RA) (Italia)
Attività di progettazione, sviluppo e docenza per corsi di formazione professionale:
▪ Privacy e sicurezza in azienda
▪ Amministratore di condominio
▪ Deontologia professionale (Architetti, Ingegneri, Avvocati)
▪ Sicurezza nei luoghi di lavoro

01/09/2008–alla data attuale

Docente a contratto
Istituto Cortivo s.p.a., Padova (Italia)
Attività di insegnamento e servizi di tutorato
Tutor responsabile del Centro Didattico
Materie:
▪ Privacy delle categorie deboli
▪ Elementi di storia
▪ Elementi di storia della letteratura italiana
▪ Sociologia
▪ Psicologia
▪ Elementi di diritto pubblico ed amministrativo
▪ Comunicazione e marketing sociale
▪ Lingua italiana e linguaggio amministrativo
Specializzazioni:
▪ OSA Infanzia
▪ OSA Anziani
▪ OSA Dipendenze
▪ OSA Multiculturale
▪ Amministratore di sostegno

01/12/2009–30/06/2010

Tutor
Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza, Pisa (Italia)
Attività di supporto alla didattica nei settori scientifico-disciplinari IUS/08 (Diritto costituzionale) e
IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico)

31/12/2008–30/06/2009

Tutor
Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza, Pisa (Italia)
Attività di supporto alla didattica nei settori scientifico-disciplinari IUS/08 (Diritto costituzionale) e
IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico)
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15/09/2008–14/01/2009

Peter Lewis Geti

Tirocinante
Consiglio Regionale della Toscana, Firenze (Italia)
Conoscenza diretta delle procedure interne e delle strutture di supporto giuridico-legislativo
dell’Assemblea regionale e confronto con le materie di competenza regionale, con particolare
riferimento a quelle afferenti alla I Commissione permanente (Affari istituzionali) ed alla Commissione
Speciale per l’attuazione dello Statuto

04/2008–12/2008

Ricercatore a contratto
I- Com - Istituto per la competitività | Osservatorio "Public Affairs", Roma (Italia)
Monitoraggio dell'attività delle istituzioni regionali nei settori dell'Energia, delle comunicazioni e della
Sanità, finalizzata alla produzione di un report periodico sull'attività delle Istituzioni nazionali nei
medesimi settori

12/04/2008–12/09/2008

Tutor
Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza, Pisa (Italia)
Attività di supporto alla didattica nei settori scientifico-disciplinari IUS/08 (Diritto costituzionale) e
IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico)

03/11/2006–07/02/2007

Responsabile Affari Legali e monitoraggio legislativo
Regione Calabria | Dipartimento di Presidenza -Delegazione di Roma | U.O.A. Specialistica Politiche
Comunitarie, Roma (Italia)
Attività di monitoraggio normativo e attività istruttoria di supporto al procedimento normativo regionale
nella fase ascendente e discendente nazionale e comunitario
Incarico cessato a causa dello scioglimento dell'U.O.A. Specialistica da parte del Presidente della
Giunta Regionale

05/2007–11/2011

Consigliere giuridico
S.A.S. Group – Special Aviation Service s.r.l., Pisa (Italia)
Attività di consulenza di tipo giuridico-legale nei settori del diritto internazionale umanitario, diritto
amministrativo appalti pubblici (con particolare attenzione anche alle procedure previste negli altri
Paesi aderenti alla UE), diritto pubblico e tutela dei diritti, diritto islamico, procedure d’affidamento dei
servizi NAMSA

02/2008–alla data attuale

Collaboratore scientifico
Osservatorio sulle Fonti (Italia)
Monitoraggio e schedatura delle decisioni della Corte costituzionale

03/2007–alla data attuale

Collaboratore scientifico
Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Italia)
Monitoraggio e schedatura degli atti di promuovimento dei giudizi dinanzi la Corte costituzionale

2007–alla data attuale

Collaboratore scientifico
Il Foro Italiano, Roma (Italia)

Partecipazione PRIN “Dalla corte dei diritti alla corte dei conflitti”
Coordinatore nazionale: Prof. V. Onida
Unità locale: Pisa
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Coordinatore: Prof. R. Tarchi
Oggetto: L'accesso alla giurisdizione costituzionale, tra "strettoie" processuali", "self restraint" della
giurisprudenza e "vis espansiva" dei giudizi conteziosi
Attività
▪ Studio di esperienze straniere di ricorso diretto alla giustizia costituzionale
▪ Predisposizione e cura dell'Appendice "Il ricorso diretto individuale nelle "altre" esperienze
costituzionali dell'Europa

Partecipazione PRIN “Il ravvicinamento della legislazione: l’attuazione nazionale e
regionale del diritto comunitario in materia di ambiente”
Coordinatore nazionale: Prof. P. Caretti
Unità locale: Macerata
Coordinatore: Prof. G. Di Cosimo
Oggetto: L'attuazione del diritto europeo in materia di ambiente
Attività
▪ Ricerca e analisi della giurisprudenza europea in materia di attuazione degli obblighi in ambito
ambientale
▪ Realizzazione della Banca Dati della giurisprudenza europea di interesse
▪ Popolamento della Banca Dati

Partecipazione PRIN “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance
multilivello”
Coordinatore nazionale: Prof. F. Lanchester
Unità locale: Pisa
Coordinatore: Prof. A. Zorzi Giustiniani
Oggetto: Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo di stabilizzazione economica e finanziaria
Attività
▪ Responsabile di unità locale del sito www.panue.eu
▪ Coordinamento delle attività di ricerca ed inserimento dei materiali e documenti nella Banca dati di
supporto alla ricerca
▪ Studio di esperienze straniere di attuazione del Fiscal Compact, con particolare attenzione alle
dinamiche della giurisprudenza tedesca, dei Paesi di recente ingresso nell'Unione ed al
coordinamento delle attività parlamentari in materia economica
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/2007–31/12/2011

Dottorato di ricerca

Livello 8 QEQ

Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di diritto pubblico, Pisa (Italia)
Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e Tutela dei diritti
La tesi, discussa nel mese di dicembre 2011, ha avuto per argomento: “Il diritto del bilancio in Italia tra
decisione e rappresentanza"
Durante il dottorato di ricerca sono stati effettuati approfondimenti tematici sulle tematiche del diritto
pubblico e costituzionale, con particolare attenzione alla giustizia costituzionale, anche in chiave
comparata.
La tesi, discussa nel mese di dicembre 2011, ha avuto per argomento: "Il diritto del bilancio in Italia
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tra decisione e rappresentanza"
La tesi dottorale, chiudendo un percorso di studio su più livelli, ha affrontato il rapporto che intercorre
tra Governo, maggioranza parlamentare ed opposizioni nella formazione della decisione di bilancio in
Italia. Particolare rilevanza è stata data all'analisi storica e comparata delle dinamiche che hanno
portato all'attuale formulazione della procedura per la formazione del bilancio, alla luce del pareggio di
bilancio e del Fiscal Compact, su cui attualmente collaboro all'interno del PRIN coordinato dal prof. A.
Zorzi Giustiniani (unità di Pisa) e dal prof. F. Lanchester (coordinatore nazionale)
09/2015

Aggiornamento biennale Mediatore civile
Camera di Commercio di Pisa, Pisa (Italia)

05/2013

Corso di aggiornamento per mediatori
Rimedia - Camera di Mediazione e Conciliazione, Pisa (Italia)
La disciplina della mediazione alla luce del d. lgs. N. 28/2010 e d.m. n. 180/2010
Corso di aggiornamento periodico per mediatori civili e commerciali

17/02/2011–03/2011

Corso integrativo di formazione per mediatori
Camera di Commercio di Pisa, Pisa (Italia)
La disciplina della mediazione alla luce del d. lgs. N. 28/2010 e d.m. n. 180/2010
Attività di formazione integrativa per mediatori civili e commerciali già in possesso del titolo di
conciliatori

02/10/2008–11/2008

Corso di formazione per Conciliatori
Camera di Commercio di Pisa, Pisa (Italia)
La disciplina della conciliazione (Proff. Zana, Luiso e Zumpano); tecniche di conciliazione (Prof.
Nicosia); la conciliazione societaria (Prof. Cecchella)

14/01/2008–20/06/2008

Borsista presso il Seminario di Studi e Ricerche parlamentari
“Silvano Tosi”
Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari "Silvano Tosi", Firenze (Italia)
Approfondimenti tematici in materia di diritto costituzionale e parlamentare, diritto pubblico
dell’economia, diritto amministrativo, diritto amministrativo UE, scienza della politica, storia
contemporanea, diritto privato e commerciale, diritto internazionale, diritto dell’Unione Europea.
Stage conclusivo del corso presso la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri

13/10/2006

Laurea Specialistica in Giurisprudenza

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza, Pisa (Italia)
Tesi dal titolo: “La sessione di bilancio nell’ordinamento multilivello. I rapporti tra i soggetti istituzionali e
le problematiche della transizione
Votazione: 110/110 e lode
13/04/2005

Laurea in Scienze Giuridiche

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza, Pisa (Italia)
Tesi: Lo statuto dell'opposizione - Lo stato e le regioni a confronto nel nuovo sistema costituzionale
Votazione: 100/110
01/10/2003
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A.N.AMM.I. – Associazione Nazional-Europea Amministratori di immobili, Roma (Italia)
Corso di formazione in amministrazione e gestione immobiliare

11/07/2002

Maturità Classica
Liceo Classico Statale "Gulli e Pennisi", Acireale (CT) (Italia)
Percorso: TEATRO, Poesia di introspezione psicologica
Votazione: 95/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

B1

B1

A2

A2

A1

tedesco

A1

A2

A1

A1

A1

B2

B1

First Certificate in English (FCE)

Fit in Deutsch 1

C1

latino

Maturità classica
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Spirito di gruppo e Buona capacità di adeguarsi ad ambienti diversi acquisita durante gli anni di studio
e di pratica professionale, nonché in occasione dei corsi seminariali e delle attività di ricerca cui ha
partecipato presso l’Università di Pisa, la Scuola superiore “Sant’Anna” ed il corso di dottorato di
ricerca.

Buona capacità di lavorare in gruppo e gestire un gruppo di lavoro/studio, maturata attraverso la
redazione di approfondimenti e seminari presso l'Università di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza e la
Scuola Superiore S'Anna.
Aree di competenza:
▪ Diritto penale dell’immigrazione
▪ Diritto penale dell’ambiente
▪ Diritto penale generale
▪ Edilizia ed Urbanistica
▪ Condominio e gestione immobiliare
▪ Locazioni e sfratti
▪ Compravvendita
▪ Recupero crediti
▪ Diritto sportivo
▪ Fashion Law
▪ Tutela dei marchi e brevetti
▪ Diritto dell’istruzione
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▪ ICT Law

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

E.C.D.L. Full - Patente Europea del Computer

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Ms Windows
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Mas Os
Buona conoscenza dei sistemi operativi Linux
Progettazione e sviluppo siti web
Buona conoscenza dei linguaggi:
▪ HTML
▪ ASP
▪ Javascript
Office Automation:
▪ MS Office
▪ Openoffice
▪ LibreOffice
CMS:
▪ Wordpress
▪ Joomla
▪ Drupal
Operatore FILEMAKER PRO
FileMaker Pro è un database multi piattaforma che combina potenza e facilità d'uso,
conosciuto per la stretta integrazione del database e dell'interfaccia grafica

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ «Sull'adeguatezza delle scelte del legislatore nazionale» in «Ai confini del "favor rei" - Il falso in
bilancio il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionale e di giustizia», Giappichelli, Torino, 2005
ISBN 88-348-5656-2
▪ «L'uso del conto corrente per la gestione del condominio» in CondominiOggi, 2007, 52,19
▪ «Prospettive di estensione del contraddittorio nel conflitto Stato - Regione» in E. BINDI – M.
PERINI – A. PISANESCHI (a cura di),«I principi generali del processo comune ed i loro
adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale», Giappichelli, Torino, 2008 ISBN
9788834-885017
▪ «Analisi dei pareri della Prima Commissione di Camera e Senato sulle leggi del Parlamento
approvate nel 2005» in E. ROSSI (a cura di),«Studi pisani sul Parlamento - II», PLUS, Pisa, 2008
ISBN 978-88-8492-5374
▪ «Prove tecniche di normazione. Brevi note sulla legge toscana sulla qualità della normazione» in
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Osservatorio sulle fonti, 1, 2009
▪ «Le «zone franche» dell'interpretazione conforme al diritto comunitario: il Patto di stabilità interno»
in M. D'AMICO – B. Randazzo (a cura di),«Interpretazione conforme e tecniche argomentative»,
Giappichelli, Torino, 2009 ISBN 978-88-3489-5351
▪ «La natura dei Comitati Olimpici. Spunti per una riflessione sull'ordinamento dello sport» in L.
Bruscuglia – R. Romboli (a cura di),«Sport e ordinamenti giuridici», PLUS, Pisa, 2009, pp. 127 –
137
▪ «Funzione e ruolo del Presidente d'Assemblea» in E. Rossi (a cura di),«Studi pisani sul
Parlamento - III», PLUS, Pisa, 2009, pp. 217 – 240
▪ «Federalismo linguistico, tutela delle minoranze ed unità nazionale: Un nemis a l'é tròp e sent amis
a basto nen» in Rivista telematica giuridica dell' Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 0, 2010
▪ «Una fittizia mediazione fa il suo ingresso nel processo tributario», in www.altalex.com del
29.09.2011
▪ «Etichette in lingua straniera ed il difficile bilanciamento tra tutela del consumatore ed
imprenditoria», in Frodi Alimentari, 1, 2011
▪ «La tutela del paesaggio tra procedure amministrative ed interessi pubblici nella giurisprudenza
2011», in A. Zollo (a cura di), «Rapporto sui beni culturali 2012», Napoli, Icaro Press, 2012
▪ «I rapporti tra Esecutivo e Legislativo nella decisione di bilancio: il caso europeo» in E. Rossi (a
cura di), «Le Assemblee elettive “in sistema" con le altre istituzioni», PLUS, Pisa, 2012
▪ «Il ricorso diretto in Polonia» in R. Tarchi (a cura di), «Patrimonio costituzionale europeo e tutela
dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità», Giappichelli, Torino, 2012
▪ «La pubblicazione autenticata delle norme su internet», in www.tecnichenormative.it, 2012
▪ «La banca dati» (in collaborazione con M. Croce), in G. Di Cosimo (a cura di), «L'Italia
inadempiente», CEDAM, Padova, 2012
▪ «I rapporti tra Esecutivo e Legislativo nella decisione di bilancio: il caso europeo», in E. Rossi (a
cura di), «Studi pisani sul Parlamento - V», Pisa, PLUS, 2013
▪ «Qualità e conoscibilità della normazione. Verso la reingegnerizzazione dei procedimenti
decisionali» in L. Bruscuglia – R. Romboli (a cura di), «Diritto pubblico e diritto privato nella rete
delle nuove tecnologie», PLUS, Pisa, 2010
▪ «Autonomia universitaria e diritto allo studio», in A. Morelli, L. Trucco (a cura di), «Autonomie e
diritti», Torino, Giappichelli, 2014, 9788834849361
▪ «Il contributo della Giurisprudenza costituzionale tedesca nella determinazione dei rapporti con
l'Unione Europea» in Nomos – Le attualità nel diritto, III, 2015
▪ «Cuori in tempesta», P. L. Geti, Amazon, 2014
▪ «La disciplina della contabilità pubblica del Regno d'Italia fino alla Costituente», in corso di
pubblicazione
▪ «Dall'ecologia all'ecosistema. Per conoscere l'ambiente in cui viviamo», P. L. Geti, M. Sanfilippo, G.
Triarico (a cura di), in corso di pubblicazione
▪ «Capire il bilancio dello Stato. Procedure, dinamiche e riflessione intorno la finanza pubblica»,
Odoya, in corso di pubblicazione
▪ «La socialità in condominio. Appunti per una storia della vita in condominio», P. L. Geti, in corso di
pubblicazione
Progetti

Ideatore e coordinatore del progetto “ScriviAMO la Natura” per la realizzazione di un testo di
educazione ambientale per le scuole in forma collaborativa e Open Source.
http://www.scriviamolanatura.it

Appartenenza a gruppi /
associazioni

IUSIT.Net (www.iusit.net) | 2011 - in corso
▪ Socio fondatore
▪ Componente del comitato scientifico
▪ Componente del consiglio direttivo (2014)
▫ IusIT.net nasce il 21 Aprile 2011 come associazione di "categoria"del settore giuridico fondata
esclusivamente da avvocati che operano in vari settori del diritto, dislocati su tutto il territorio
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nazionale, uniti da una sana passione per l'informatica e la telematica ed impegnati a realizzare
un progetto ambizioso: condividere buone prassi di lavoro, antichi e nuovi saperi professionali,
con il vero spirito di una squadra.
▫ L'associazione, che si fonda esclusivamente sull'impegno volontario degli associati che
autofinanziandosi con le quote d'iscrizione, attraverso il patrocinio di corsi professionali, di
pubblicazioni, seminari di studio, convegni ecc, ha come precipuo scopo la diffusione della
cultura, delle regole della legalità e della trasparenza, per stimolare una convivenza ordinata e
civile della popolazione sulla base della consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri come
singolo, come azienda, come istituzione sia pubblica che privata.
▫ IusIt.net nasce quasi come scommessa tra professionisti dislocati su tutto il territorio nazionale
con la voglia di creare una rete di solidarietà professionale al fine di migliorare ed ottimizzare le
conoscenze ed i saperi condividendo ognuno la propria esperienza, promuovendo attività di
integrazione e l'approfondimento di svariati temi d'interesse giuridico da condividere anche con
soggetti estranei al mondo del diritto.
▫ In questo particolare momento storico sembra essere obbligatorio utilizzare le possibilità di
interconnessione offerte da internet.
NoSpammer.info | 2011
▪ Consulente
▫ NoSpammer era un'associazione nata per tutelare e supportare il cittadino inerme dinanzi i
fenomeni digitali sempre più presenti.
▫ Le principali attività associative riguardavano il supporto del consumatore in caso di acquisti
online (diritto di recesso, qualità dei prodotti), pubblicità ingannevole, violazione nel trattamento
dei dati personali (spam, perdita di dati...)
Assofly ONLUS (www.assofly.com) | 2011 - in corso
▪ Consigliere giuridico
▫ Attività di assistenza giuridica per i portatori di handicap
Associazione Toscana a Difesa dei Consumatori (www.toscanaconsumatori.it) | 2008 - 2011
▪ Avvocato in materia di consumo e frodi alimentari
▪ Responsabile per le questioni condominiali
FareAmbiente – Movimento ecologista europeo (www.fareambiente.it) | 2008 - in corso
▪ Membro del comitato scientifico nazionale
▪ Responsabile nazionale dei Giovani di FareAmbiente
▪ Coordinatore regionale per la Toscana dei Giovani di FareAmbiente
▪ Coordinatore provinciale di Pisa
▪ Esperto per le tematiche ambientali, edilizia ed urbanistica
▪ Attività di formazione e di educazione ambientale presso scuole ed enti pubblici e privati
▪ Coordinamento regionale Calabria (c/o Avv. A. Iaconetti)
▫ Consigliere giuridico
▫ Redazione di disegni di legge e proposte di legge regionali in materia ambientale:
▪ Disegno di legge n. AC-3487 recante “Coordinamento delle indagini nei procedimenti per
reati in materia ambientale";
▪ Proposta di legge regione Calabria recante “Misure a sostegno delle vittime della
malasanità";
▪ Proposta di legge regione Calabria recante “Programmazione e riconversione delle strutture
dell'edilizia ospedaliera e sanitaria";
▪ Proposta di legge regione Calabria recante “Modifiche alla legge regionale 17 dicembre
2002, n. 50 recante “Istituzione di una Commissione Consiliare contro il fenomeno della
mafia in Calabria", nonché interventi in materia di informazione ambientale"
▪ Proposta di legge regione Calabria n. 378/9^ recante "Principi e criteri direttivi per il recupero
produttivo delle terre incolte"
▪ Proposta di legge nazionale di modifica per la valorizzazione del "Made in Italy"
Associazione "Studio Mandy" - Progetto "Non solo donna" | 2008 - in corso
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Consigliere giuridico
ADI – Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani (www.dottorato.it) | 2007 - in corso
▪ Tesoriere nazionale
▫ Attività di gestione della tesoreria nazionale e coordinamento tra le 18 sedi nazionali per la
creazione di un bilancio aggregato
▪ Consigliere giuridico
▫ Attività di consulenza sul diritto dell'università e scolastico, predisposizione di progetti di legge e
petizioni nelle medesime materie
▫ Difensore nei ricorsi promossi avverso la c.d. "Riforma Gelmini"
Associazione “L'AltroDiritto – Onlus" (www.altrodiritto.unifi.it) | 2006 - 2011
▪ Volontario penitenziario
▫ Attività di supporto giuridico ai detenuti presso le carceri di Pisa, Livorno e Lucca
Trattamento dei dati personali

30/5/16

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.
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Passaporto delle lingue
Peter Lewis Geti
Lingua madre

Altre lingue

italiano

inglese, francese, tedesco, latino

inglese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

B2

B2

B2

B2

B2

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

First Certificate in English (FCE)

–

Data

Livello*

–

–

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione

Durata

Uso delle lingue per studio o formazione: Collaborazione con "Lawquendo"
Lawquendo organizza corsi di lingua per fornire un approccio pratico e funzionale alle lingue per
l'operatore italiano che, in ambito giuridico-legale o commerciale, abbia la necessità di confrontarsi con
colleghi e controparti straniere adoperando un linguaggio forbito ed adeguato.
Posizioni ricoperte:
▪ Responsabile scientifico
▪ Responsabile progettazione corsi formativi
▪ Docente (public & enviromental law)

2012–2014

francese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

* Indicare il livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) se indicato sul certificato o
sul diploma.
Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Passaporto delle lingue
Peter Lewis Geti

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Scritto

B1

B1

A2

A2

A1

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

–

–

Data

Livello*

–

–

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione

Durata

Uso delle lingue durante la vita quotidiana o in caso di viaggi all'estero: Vacanze trascorse
regolarmente in Francia

–

tedesco
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

A1

A2

A1

A1

A1

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

Fit in Deutsch 1

–

Data

Livello*

–

–

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione

Durata

–

–

latino

* Indicare il livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) se indicato sul certificato o
sul diploma.
Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Passaporto delle lingue
Peter Lewis Geti

Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

–

PARLATO

Lettura

Interazione

C1

–

Utente avanzato

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

B2

B1

Utente autonomo

Utente autonomo

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

Maturità classica

–

Data

Livello*

–

–

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione
Uso delle lingue per studio o formazione: Ripetizioni a studenti del biennio e triennio superiore
Tutor per preparazione esame di maturità (scientifica o classica)

Durata
–

* Indicare il livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) se indicato sul certificato o
sul diploma.
Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Comprensione

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue - Scheda per l'autovalutazione
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Riesco a riconoscere parole che mi
sono familiari ed espressioni molto
semplici riferite a me stesso, alla mia
famiglia e al mio ambiente, purché le
persone parlino lentamente e
chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole
di uso molto frequente relative a ciò
che mi riguarda direttamente (per
esempio informazioni di base sulla
mia persona e sulla mia famiglia, gli
acquisti, l’ambiente circostante e il
lavoro). Riesco ad afferrare
l’essenziale di messaggi e annunci
brevi, semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in
un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che affronto
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc. Riesco a capire
l’essenziale di molte trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di mio interesse
personale o professionale, purché il
discorso sia relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse
purché il tema mi sia relativamente
familiare. Riesco a capire la maggior
parte dei notiziari e delle trasmissioni
TV che riguardano fatti d’attualità e la
maggior parte dei film in lingua
standard.

Riesco a capire un discorso lungo
anche se non é chiaramente
strutturato e le relazioni non vengono
segnalate, ma rimangono implicite.
Riesco a capire senza troppo sforzo le
trasmissioni televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia
trasmessa, anche se il discorso é
tenuto in modo veloce da un
madrelingua, purché abbia il tempo di
abituarmi all’ accento.

Riesco a capire i nomi e le persone
che mi sono familiari e frasi molto
semplici, per esempio quelle di
annunci, cartelloni, cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e
semplici e a trovare informazioni
specifiche e prevedibili in materiale di
uso quotidiano, quali pubblicità,
programmi, menù e orari. Riesco a
capire lettere personali semplici e
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al
lavoro. Riesco a capire la descrizione di
avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore
prende posizione ed esprime un punto
di vista determinato. Riesco a
comprendere un testo narrativo
contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e
informativi lunghi e complessi e so
apprezzare le differenze di stile.
Riesco a capire articoli specialistici e
istruzioni tecniche piuttosto lunghe,
anche quando non appartengono al
mio settore.

Riesco a capire con facilità
praticamente tutte le forme di lingua
scritta inclusi i testi teorici,
strutturalmente o linguisticamante
complessi, quali manuali, articoli
specialistici e opere letterarie.

Riesco a interagire in modo semplice
se l’interlocutore é disposto a ripetere o
a riformulare più lentamente certe cose
e mi aiuta a formulare ciò che cerco di
dire. Riesco a porre e a rispondere a
domande semplici su argomenti molto
familiari o che riguardano bisogni
immediati.

Riesco a comunicare affrontando
compiti semplici e di routine che
richiedano solo uno scambio
semplice e diretto di informazioni su
argomenti e attività consuete. Riesco
a partecipare a brevi conversazioni,
anche se di solito non capisco
abbastanza per riuscire a sostenere
la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle
situazioni che si possono presentare
viaggiando in una zona dove si parla la
lingua. Riesco a partecipare, senza
essermi preparato, a conversazioni su
argomenti familiari, di interesse
personale o riguardanti la vita quotidiana
( per esempio la famiglia, gli hobby, il
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare
attivamente a una discussione in
contesti familiari, esponendo e
sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto
e spontaneo senza dover cercare
troppo le parole. Riesco ad usare la
lingua in modo flessibile ed efficace
nelle relazioni sociali e professionali.
Riesco a formulare idee e opinioni in
modo preciso e a collegare abilmente i
miei interventi con quelli di altri
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a
qualsiasi conversazione e discussione
ed ho familiarità con le espressioni
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad
esprimermi con scioltezza e a rendere
con precisione sottili sfumature di
significato. In caso di difficoltà, riesco a
ritornare sul discorso e a riformularlo in
modo cosí scorrevole che difficilmente
qualcuno se ne accorge.

Riesco a usare espressioni e frasi
semplici per descrivere il luogo dove
abito e la gente che conosco.

Riesco ad usare una serie di
espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici la mia famiglia ed
altre persone, le mie condizioni di
vita, la carriera scolastica e il mio
lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare
brevemente opinioni e progetti. Riesco a
narrare una storia e la trama di un libro o
di un film e a descrivere le mie
impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di
argomenti che mi interessano. Riesco
a esprimere un’ opinione su un
argomento d’attualità, indicando
vantaggi e svantaggi delle diverse
opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare
e articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari,
sviluppando punti specifici e
concludendo il tutto in modo
appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in
uno stile adeguato al contesto e con
una struttura logica efficace, che possa
aiutare il destinatario a identificare i
punti salienti da rammentare.

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i
saluti delle vacanze. Riesco a
compilare moduli con dati personali
scrivendo per esempio il mio nome, la
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di
registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e
a scrivere brevi messaggi su
argomenti riguardanti bisogni
immediati. Riesco a scrivere una
lettera personale molto semplice, per
esempio per ringraziare qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e
coerenti su argomenti a me noti o di mio
interesse. Riesco a scrivere lettere
personali esponendo esperienze e
impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati
su un’ampia gamma di argomenti che
mi interessano. Riesco a scrivere saggi
e relazioni, fornendo informazioni e
ragioni a favore o contro una
determinata opinione. Riesco a
scrivere lettere mettendo in evidenza il
significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben
strutturati sviluppando analiticamente
il mio punto di vista. Riesco a scrivere
lettere, saggi e relazioni esponendo
argomenti complessi, evidenziando i
punti che ritengo salienti. Riesco a
scegliere lo stile adatto ai lettori ai
quali intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli
e stilisticamente appropriati. Riesco a
scrivere lettere, relazioni e articoli
complessi, supportando il contenuto
con una struttura logica efficace che
aiuti il destinatario a identificare i punti
salienti da rammentare. Riesco a
scrivere riassunti e recensioni di opere
letterarie e di testi specialisti.

Ascolto

Lettura

Parlato

Interazione]

Scritto

Produzione
orale

Scritto

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue: © Consiglio d'Europa
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