MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIOVANNI BRACONI
VIA CARLO GOLDONI N.9 TERNI (TR)
+39 338.8429959

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giovanni.braconi@ordineavvocatiterni.it; braconi.legale@tin.it
Italiana
04/04/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
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• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività

17 MARZO 2020 – ATTUALMENTE
algoWatt S.p.A. – già TerniEnergia S.p.A. (quotata presso Borsa Italiana) Corso Magenta n.85
Milano
Attualmente Software IoT; in precedenza Energia & Ambiente
Internal Audit e componente Organismo di Vigilanza
Esecuzione di audit, verifica procedure interne, qualità, ciclo attivo/passivo etc.
13 GENNAIO 2013 – ATTUALMENTE
algoWatt S.p.A. (quotata presso Borsa Italiana) Corso Magenta n.85 Milano
Attualmente Sviluppo Soluzioni Software IoT, in precedenza Energia & Ambiente
Responsabile Affari Legali e generali
Gestione complessiva di tutti gli aspetti giuridici e legali della società e delle sue controllate; – sia
nazionali che estere - nei mercati di riferimento (Sud Africa, Europa, Nord America). Redazione,
predisposizione e negoziazione di accordi e contratti nei settori di attività della società, sia in
ambito nazionale che internazionale. Notevole esperienza acquisita nell’interpretazione e
applicazione di norme giuridiche italiane ed estere con particolare riguardo a quelle in materia
civile e commerciale nonché a quelle specialistiche già di interesse delle società prima della
fusione (Energia e Ambiente). Ha curato i rapporti con la CONSOB e si è occupato di Corporate
Governance gestendo direttamente e autonomamente gli adempimenti societari, verbali CDA e
assemblee societarie. Ha supportato la società, in team e autonomamente, in numerose iniziative
di M&A (costituzioni di società o branches estere, fusioni, acquisizioni e/o cessioni di società o
rami di azienda) operando e/o fornendo supporto negoziale per la redazione e la stipula dei relativi
accordi preliminari e dei contratti definitivi e la negoziazione di transazioni e/o accordi
stragiudiziali.
2015 – ATTUALMENTE
algoWatt S.p.A. (già TerniEnergia S.p.A.) Milano
Attualmente Software IoT in precedenza Energia & Ambiente
Responsabile dell’aggiornamento del Registro delle persone con accesso alle informazioni
privilegiate della Società.
Adempimenti Consob relativi alla tenuta e all’aggiornamento del Registro.
2015 – GENNAIO 2018
TerniEnergia S.p.A. (quotata presso Borsa Italiana) Corso Magenta n.85 Milano
Energia & Ambiente

• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Internal Audit e Presidente Organismo di Vigilanza
Ha collaborato in team alla predisposizione, implementazione e manutenzione del Modello
Organizzativo ex Dlgs 231/01. Esperienza acquisita in compliance aziendale tramite procedure e
relazioni alla Direzione aziendale

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2005 – 2010
Epta Consulting S.r.l. Terni
Consulenza Aziendale
Socio
Coordinatore e Docente di corsi di formazioni finanziati e non inerenti moduli formativi nei settori
della qualità, bilancio, ambient e sicurezza.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2002 – 2003
Comune di Terni - Epta Consulting S.r.l. Terni
Consulenza Aziendale
Socio
Consulente giuridico progetto e-gov “Comuni d’Europa”. Comune capofila: Terni

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2001 – 2002
Virtual Multi Media Park S.p.a. – Torino
Società pubblico/privata Comune di Torino - Multimedia
Consulente
Consulenza giuridica per l’affidamento - tramite bandi di gara sopra soglia - di appalti per la
fornitura di tecnologie.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2001 – 2002
Trust Italia S.p.A. (concessionaria esclusiva per l’Italia della Verisign Inc) Terni
Certificati si sicurezza SSL - commercio elettronico
Consulente
Consulenza giuridica

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

1999 – 2004
Centro Multi Mediale di Terni S.p.A. (società in house Comune di Terni) - Terni
Società pubblico/privata Comune di Terni
Consulente
Consulenza giuridica nei settori di attività della società ivi compresi bandi di gara per
l’affidamento di servizi, lavori e forniture.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

1999 – 2001
Comune di Torino – centro Multi Mediale di terni S.p.AA. Virtual Multi Media Park S.p.a. – Torino
Ente Pubblico - Società pubblico/privata - Multimedia
Consulente
Riqualificazione area Ex Fert – Consulenza giuridica per l’elaborazione dell’architettura
societaria della costituenda società Virtual Multi Media Park S.p.a. – Torino

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

1992 – 2015
Avvocato Libero Professionista
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Terni
Iscritto al n.205
Libero professionista.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015 Corso “legal english” presso l’istituto IH London - Londra
2006 Corso “La programmazione dei fondi strutturali dopo il 2006” Ag.formativa Superficie 8 PG
2005 Seminario Corporate Governance nella riforma del Diritto Societario – Cisl Perugia
2003 Seminari sulla riforma del diritto societario – Cassa Nazionale Forense Roma
2000 Corso Cultura e competenze per il sistema di imprese – KPMG Management Roma
2001 Corso di formazione per imprenditore dell’acciaio inossidabile S.S.S.Anna di Pisa c/o
ISRIM
1992 Laurea in Giurisprudenza – Tesi in Diritto Industriale “Il Codice di Autodsciplina
Pubblicitaria”
1983 Diploma maturità scientifica
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Buono
Elementare
Buono

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Buono
Elementare
Elementare
ECCELLENTI CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE NEL CORSO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE;
ABITUATO A LAVORARE IN TEAM CON ALTO SPIRITO DI SQUADRA E ORIENTAMENTO AL PROBLEM SOLVING

Notevole capacità organizzative dettate sia dal ruolo ricoperto che dalle attività svolte in ambito
professionale e sociale

Ottima padronanza dei principali mezzi informatici sia in ambiente windows che MAC; utilizzo
fluido dell’intero pacchetto Office; capacità e velocità di utilizzo delle principali banche dati
giuridiche.

Pianoforte livello basico – autodidatta

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
2011 - 2015 Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio
Terni e Narni
2007 – 2011 Membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e
Narni.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
Terni 29.04.2020

In fede
Giovanni Braconi
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