Curriculum Vitae
Informazioni personali

Nome – Cognome

Dott. Igor Zacchi

Indirizzo via G. Falcone, 2 – 25030 – Mairano (BS) – (Italia)
Telefono casa: +39-030-9975053 – cellulare: +39-328-8908957
E-mail igorzacchi@virgilio.it
Data di nascita
Luogo di nascita
Stato civile

19 settembre 1984
Brescia – (Italia)
celibe

Esperienza professionale
Periodo

16 giugno 2014 – 15 settembre 2014

Nome e indirizzo del datore di Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano – Società Cooperativa
lavoro Piazza Roma, 17 – 25016 – Ghedi (BS)
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore professionale
Tipo di attività o settore
Periodo
Nome e indirizzo del dominus
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Periodo

Nome e indirizzo del dominus
Lavoro o posizione ricoperti
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bancario – ufficio contenzioso
maggio 2014 – ad oggi
Avv. Carolina Tinti
Viale G. Marconi – 25020 – Dello (BS)
Collaboratore professionale
diritto civile – diritto penale
maggio 2012 – dicembre 2013
(lunedì, mercoledì e giovedì)
Avv. Giuseppe Stringa Basile
via XXIV Maggio – 25016 – Ghedi (BS)
tirocinio professionale

Tipo di attività o settore
Periodo
Nome e indirizzo del dominus

Lavoro o posizione ricoperti

Tipo di attività o settore

diritto civile – diritto penale
maggio 2012 – novembre 2013
(martedì e venerdì)
Avv. Magda Poli
Dirigente Settore Avvocatura della Provincia di Brescia
Palazzo Broletto – Piazza Paolo VI – 25121 – Brescia (BS)
tirocinio professionale
(pratica integrativa ex art. 2 del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense
approvato dall’Ordine degli Avvocati di Brescia)
diritto amministrativo – diritto civile

marzo 2011 – ad oggi
(da maggio 2012 solo il sabato)
Nome e indirizzo del datore di Gruppo Mercurio s.r.l.
lavoro via Sorelle Girelli, 19/21 – 25020 – Poncarale (BS)
Lavoro o posizione ricoperti operaio part time – livello 4
Periodo

Tipo di attività o settore

servizi funebri

Periodo 01 aprile 2005 – 31 marzo 2009
Nome e indirizzo del datore di Zacchi Automobili di Zacchi Giuliano
lavoro Centro Riparazione Peugeot
via G. Matteotti, 41 – 25030 – Mairano (BS) – (Italia)
Lavoro o posizione ricoperti impiegato amministrativo – Livello 5
Tipo di attività o settore commercio autoveicoli ed assistenza post – vendita
Periodo
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore

2004 – 2007
Sonic Solution Entertainment s.r.l.
via Bolivia, 2 – 20096 – Pioltello (MI) – (Italia)
collaboratore occasionale.
produzione musicale e organizzazione manifestazioni musicali

Istruzione
Periodo

settembre 2009 – marzo 2012

Titolo della qualifica rilasciata laurea specialistica in Giurisprudenza
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Brescia
erogatrice dell'istruzione e via delle Battaglie, 58 – 25121 – Brescia – (Italia)
formazione
Periodo
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
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settembre 2003 - ottobre 2008
laurea triennale in Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Brescia
via delle Battaglie, 58 – 25121 – Brescia – (Italia)

