Scheda di candidatura per le cariche della FIAB mandato 2019 – 2022 (2 pagine, continuare su altre pagine se necessario).
Inviare via mail a info@fiab‐onlus.it entro il 26 febbraio 2019. Se entro tre giorni non si riceve una conferma di ricezione telefonare
al segretario al n° 339‐7007544. Il presente modulo è indicativo. Si può usare un altro formato purché con gli stessi contenuti.

La seguente Associazione, Coordinamento o le seguenti Associazioni aderenti alla FIAB:
[x] Autocandidatura per la stessa carica
Candida/candidano al ruolo di:

Presidente nazionale
Consigliere nazionale
Sindaco Revisore dei conti
Proboviro
NOME E COGNOME ___Jacopo Michi______________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _______Firenze ___1.2.1980_______________________________
TITOLO DI STUDIO _________Laurea giurisprudenza_________________________________________
PROFESSIONE ____________Avvocato amministrativista_____________________________________
ADERENTE AD UNA ASSOCIAZIONE FIAB ININTERROTTAMENTE DAL _____2008___(FIRENZE)_________

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB
Proboviro

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE
Proboviro

SPUNTARE IN QUALI AREE O SETTORI SI INTENDE PREFERIBILMENTE OPERARE (anche più di una scelta)
[x] Mobilità Urbana (Bike to work e to school, sviluppo delle campagne di promozione)
[ ] Cicloturismo (reti cicloturistiche, biciviaggi, Albergabici, cicloraduno).
[x] Settore tecnico e normativo,
[ ] Bimbimbici / Scuola
[ ] Comunicazione
[ ] SEM (settimana Europea della Mobilità Sostenibile)
[ ] Intermodalità,

[ ] Bici e Salute
[ ] Fundraising,
[X] Altro: _____ufficio legale______________________________________

CURRICULUM BREVE

Avv. Jacopo Michi, nato a Firenze il 1°.2.1980, con studio in Firenze in de’ Pucci n. 4, cap: 50122, tel.: 055‐
0981234, Fax: 055‐0981235, e‐mail: jacopo.michi@yahoo.it; PEC: jacopo.michi@firenze.pecavvocati.it.
•
nel 1999, diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Dante, in Firenze, con votazione di
100/100;
•
laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze con
la votazione di 110 e lode in data 20.4.2005 (Tesi di laurea in Diritto Amministrativo con titolo “Il giudicato
amministrativo e lo jus superveniens”);
•
superamento degli esami per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, con conseguimento della relativa
idoneità, presso la sede della Corte d’Appello di Firenze nella sessione di esami 2008 con la votazione di
300/300 (miglior risultato in ambito regionale);
•
Premio “Alberto Predieri” per aver conseguito il voto più alto nell’esame di abilitazione
professionale per l’anno 2008.
Attività professionale
Dal giugno 2005 ad Aprile 2017 collaborazione full‐time con lo Studio Legale Narese ‐ Falorni ‐ De Meo di
Firenze, specializzato in Diritto amministrativo (assistenza giudiziale e stragiudiziale e consulenza per
Amministrazioni pubbliche e Società partecipate, nonché assistenza giudiziale e stragiudiziale e consulenza
per privati e società nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni). Da Aprile 2017 il rapporto di
collaborazione full‐time prosegue con lo Studio Legale Falorni – De Meo. Socio della Società Toscana degli
Avvocati Amministrativisti.
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