Curriculum vitae di

Gioele Iacobellis

Aree di specializzazione
DIRITTO DEL LAVORO
RELAZIONI INDUSTRIALI
POLITICHE ECONOMICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Formazione
Corso intensivo di inglese presso il Centro Linguistico Interdisciplinare dell’Università
di Pisa in preparazione al Cambridge Advanced Exam (C1 Level). Periodo ottobre
2019 - giugno 2020.
Master di I Livello in Management pubblico e Giurista dell’economia presso
l’Università di Pisa, conseguito il 04/12/2020.
Titolo della Tesi: " Aiuti di Stato europei ed emergenza del Covid-19".
Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Università di Pisa conseguita il
9/12/2019 con votazione 106/110 in Diritto Europeo Penale e Tutela dei Diritti
dell’Uomo.
Titolo della Tesi: "Il divieto di trattamenti inumani e degradanti quale limite al mandato
di arresto europeo".
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo G. Galilei di Pisa, conseguito nel 2013.

Esperienze professionali e di lavoro
Da settembre 2020 iscritto all’Ordine degli Avvocati di Pisa come Praticante.
Da marzo 2020 ammesso al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla
Fondazione ADAPT.
Dall’ 1/1/2011 in corso, dopo aver seguito il corso e superato l’esame, sono diventato
arbitro effettivo FIGC appartenente alla Associazione Italiana Arbitri.
Sono partito dalle categorie del settore giovanile e dalle categorie provinciali, per poi
passare a quelle regionali. Nel 2017 sono stato promosso al Comitato Arbitrale
Interregionale, il primo organo tecnico a livello nazionale, e dopo un anno solo ho
ottenuto un’altra promozione. Nel 2018 infatti sono stato inserito nell’organico
nazionale della Serie D dove attualmente milito per il secondo anno.
Oltre alle promozioni di categoria in categoria, durante questo percorso ho ricevuto i
seguenti premi:

-

-

-

Premio Tito Rugani 2014, all’Arbitro che ha espresso particolari doti tecniche,
distinguendosi tra i giovani per impegno ed attaccamento alla classe arbitrale.
Premio Antonio Ibelli 2015, all’Arbitro che ha evidenziato, nei primi anni di
attività, particolari doti tecniche e morali e dimostrato attaccamento alla classe
arbitrale e alla vita associativa sezionale.
Premio Renzo Massai 2017, all’Arbitro distintosi nelle ultime stagioni sportive
nell’attività tecnica e per aver contribuito alla valorizzazione della Sezione
verso la quale ha espresso particolare dedizione.
Premio miglior giovane arbitro emergente della Toscana 2018 alla
manifestazione annuale della "Notte delle Stelle del calcio toscano".

Dal 01/07/2019 in corso, responsabile del Polo Atletico della Sezione A.I.A. di Pisa.
Le mansioni collegate al ruolo prevedono la gestione del Polo e degli associati alla
sezione di Pisa, formata da 250 associati circa, che lo frequentano.
Dal 01/10/2020 in corso, responsabile del Corso Nazionale per diventare Arbitro
F.I.G.C presso la sezione A.I.A. di Pisa. Le mie mansioni consistono nel formare le
nuove forze arbitrali, giovani dai 16 ai 35 anni, spiegando loro il Regolamento del
Giuoco Calcio e il Codice Etico A.I.A. attraverso lezioni in presenza e per via
telematica.
Tra le attività svolte:
-

Collaborazione durante le sessioni di allenamento con un preparatore atletico;
Organizzazione di eventi per promuovere l'integrazione e il rendimento atletico
degli arbitri della sezione;
Assistenza durante le riunioni tecniche con gli associati;
Cura della pagina del gruppo allenamenti sui social network.

Competenze professionali
Ricerca giurisprudenziale, redazione dei principali atti del diritto processuale civile.
Conoscenza dei principali istituti della normativa giuslavoristica e fiscale, conoscenza
del diritto sindacale e del diritto del lavoro.
Conoscenza generale delle politiche economiche dell’Unione Europea.

Competenze linguistiche
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato (Certificato B2 Cambridge, Certificato
C1 Centro Interdisciplinare Linguistico di Pisa).
Conoscenza di base dello spagnolo e del francese.

Competenze informatiche
Buona conoscenza del Pacchetto Office, soprattutto: Word, Excel, PowerPoint.
Buona conoscenza di programmi di foto/video: PS Express, PicsArt, Quick Video
Editor GoPro.

Competenze personali e relazionali
Volenteroso, motivato, curioso, aperto al confronto, autonomo a livello organizzativo,
con capacità di lavorare in gruppo ed individualmente. Grazie alla mia esperienza
arbitrale sono abituato a lavorare sotto stress e relazionarmi con le persone in
maniera differenziata in base al ruolo da loro ricoperto (calciatori, dirigenti, presidenti).
Forte attitudine alla negoziazione e al perseguimento di risultati concreti.

Interessi extraprofessionali
Sport, calcio, musica, viaggi nazionali ed internazionali, attività associative, attività
culturali (musei, cinema, concerti, mostre, convegni).

Referenze
Prof. Simone Marinai (simone.marinai@unipi.it), Professore Associato di Diritto del
Unione Europea, Diritto Internazionale Privato e Processuale e Diritto
dell’Immigrazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
Avv. Matteo Trapani (trapani@studiocarrozzapisa.it), Avvocato del foro di Pisa,
Dottore di Ricerca in Diritto e Giustizia Costituzionale, Titolare di assegno di ricerca.

Informazioni personali
Gioele Iacobellis
Nato l’8 luglio 1994
Residente a Calci (PI), Via Pievano Enrico, n. 27

