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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2015 a oggi
Avvocato in Roma
Svolge attività giudiziale e stragiudiziale nel diritto amministrativo, in particolar modo con
riferimento alla disciplina degli appalti pubblici, degli enti locali, dell’ambiente, nonché nel diritto
della concorrenza, e nel diritto pubblico e costituzionale.

Da ottobre 2015 a oggi
Bonura Fonderico – Studio Legale (in Roma)
Collaboratore
Da maggio 2013 a ottobre 2015
Bonura Fonderico – Studio Legale (in Roma)
Praticante avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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2016
Università degli Studi Roma Tre
Master di II livello in “Diritto dell’Ambiente”
Titolo conseguito in data 25.11.2016, tesi su “Gli strumenti di semplificazione nel diritto
ambientale alla luce della riforma della Pubblica Amministrazione avviata con la l. n. 124/2015:
le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2014
Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” – Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2007 – 2013
Università LUISS Guido Carli – Roma – Dipartimento di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2002 – 2007
Liceo Ginnasio Statale “Aristofane” – Roma

Frequenza del corso di preparazione all’esame di abilitazione forense, organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Laurea magistrale in giurisprudenza
Tesi in Diritto dell’ambiente “La disciplina delle nanotecnologie nel diritto dell’ambiente”. Relatore
prof. Giuliano Fonderico.
(Profilo di Diritto Amministrativo frequentato nel secondo semestre del IV anno e per l’intero V
anno)
La tesi di laura ha ricevuto il secondo premio del concorso “Premio ecologia Laura Conti – ICU
2014”, promosso dall’Ecoistituto del Veneto Alex Langer e dalla Fondazione ICU

Diploma di maturità classica
Conseguita Maturità Classica, con insegnamento sperimentale del Diritto e dell’Economia.

LINGUA
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SEMINARI E CONVEGNI

INGLESE
OTTIMO
BUONO
BUONO

1)

15 novembre 2016, Mantova, relazione al seminario di informazione e approfondimento
per sindaci e funzionari comunali organizzato da Tea S.p.A. in materia di “Piano
straordinario di revisione delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni in
Società”.

2)

11 novembre 2016, Cesena, relazione al convegno organizzato dal Comune di Cesena in
materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

1)

“La giurisprudenza amministrativa in materia antitrust (2015)”, in Concorrenza e Mercato,
Giuffrè, vol. 23/2016, pp. 447-482, ISBN 978-88-14-21827-9.

2)

“La conferenza di servizi”, in M. Clarich, G. Fonderico, a cura di, Procedimento
amministrativo, Guida Ipsoa Itinera, Ipsoa, 2015, pp. 216-263, ISBN 9788821751516.

3)

“Alla ricerca del giusto bilanciamento tra public e private enforcement nel diritto antitrust”,
in Giornale di diritto amministrativo, 2015, n. 2, pp. 252-261, .

ALTRO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Da Giugno 2013 collaboratore di Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici. Sono membro
della redazione e, relativamente al settore dei rifiuti, mi occupo di aggiornare il sito web della
rivista con le ultime novità normative, giurisprudenziali e scientifiche.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi in ambiente Windows (Windows XP, 7, 8, 10) e in
ambiente Mac (Mac OS X). Ottima conoscenza dei software del pacchetto Office e dei principali
browser di navigazione, di motori di ricerca generici e banche dati giuridiche.

Il sottoscritto, Gianlorenzo Ioannides, autorizza il trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003
10 aprile 2017
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