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Fabio TUMMINELLO 

 
Informazioni personali 

 
NOME Fabio 

COGNOME Tumminello 

NAZIONALITA’ italiana 

DATADI NASCITA 1.7.1992 

TELEFONO *** 

E-MAIL           *** 

LINKEDIN 

https://www.linkedin.com/in/fabio-tumminello-b93341102/ 

 

Formazione 

 
Feb. 2020 – Dic. 2020 
 
 
Feb. 2019 

Scuola forense – Ordine Avvocati di Torino; percorso formativo per la 
preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense; 

 

Laurea a pieni voti in Giurisprudenza presso Università degli Studi di 

Torino – Facoltà di Giurisprudenza (Magistrale a ciclo unico) con tesi 
“Il diritto alla salute e la responsabilità medico-sanitaria nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”; 

Lug. 2012 Diploma scientifico presso Liceo Scientifico F. Juvarra (Venaria Reale); 

 
 

Esperienze lavorative 

 
Feb. 2019 – … Praticante avvocato presso Studio legale Avv.ti C. Borca, M. Bertana e S. 

Narissi in Torino; collaboratore d’ufficio nella gestione di pratiche e nei 
rapporti con i clienti, svolgimento di ricerche giurisprudenziali, redazioni 

di atti, specifico interesse per il diritto civile (diritto delle assicurazioni, 

bancario, famiglia); 

Set. 2018 – Nov. 2018 Studente praticante presso Studio legale VMDLAW (Avv. Varrasi, 

Masoero, Donadio), studio legale in Torino, con specifico interesse per il 
diritto dei mercati finanziari e la disciplina di bitcoin e criptovalute; 

Apr. 2018 – … Collaboratore per Ius in Itinere, rivista giuridica; sezione di diritto 

internazionale e diritto dell’Unione Europea – specializzato in 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; 

Feb. 2018 – Mar. 2018 Tirocinio presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo – 

Divisione italiana; analisi su ricorsi inviati alla sezione, ricerche giuridiche 
e report; 

 
 

Competenze linguistiche 

 
Lingua madre Italiano 

Lingue conosciute Inglese (livello complessivo C1, inglese giuridico e commerciale) 

Francese (livello complessivo A2) 

http://www.linkedin.com/in/fabio-tumminello-b93341102/


Competenze specifiche in ambito giuridico 

 
 Scrittura e redazione autonoma di memorie e pareri giuridici, maturate nel corso delle mie 

esperienze universitarie e della pratica forense; 

 Buone capacità di sviluppo di una ricerca giuridica, anche mediante l’utilizzo di portali e banche 

dati per ricerche in vari settori (HUDOC, HeinOnline, SSRN); 

 Buone capacità espositive e di preparazione a rebuttal. 

 

Competenze informatiche 

 
 Utente esperto ed autonomo su Windows, MacOS, iOS e Android; 

 Ottime capacità di utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), di altri principali 

software di scrittura (OpenOffice, Evernote) e di produzione multimediale, oltre che dei client di 
gestione del lavoro di ufficio (Microsoft Works); 

 Ottime capacità di risoluzione dei principali problemi legati a sicurezza informatica; 

 Utente esperto nell'utilizzo delle principali estensioni e funzionalità Google legate al lavoro 

d'ufficio (Scholar, Documents, Drive) e dei client di posta elettronica (Gmail, Outlook). 

 

Altre competenze 

 
 Buone capacità di leadership e collaborazione in un gruppo di lavoro; 

 Ottime capacità comunicative a livello interpersonale e formale, anche di fronte ad un grande 

pubblico; 

 Buone capacità di gestione ed organizzazione del lavoro d'ufficio, sia sul lungo che sul breve periodo. 

 
Riconoscimenti, menzioni, altre esperienze 

 
 “Global Diplomacy – Diplomacy in the modern world”, University of London; 

 Socio e membro AGAT (Associazione Giovani Avvocati Torino), attività di massimazione di 

sentenze della Corte d’Appello di Torino; 

 Socio e membro di ELSA Torino (European Law Students' Association); partecipazione a 

Negotiation Competition 2018 organizzata da ELSA Torino presso l’Università degli Studi di 

Torino; 

 Partecipazione Moot Court di Diritto Penale tenuta dal prof. Maurizio Riverditi presso l’Università 
degli Studi di Torino; 

 Vincitore Premio Sperduti 2017, Moot Court sul tema della giurisprudenza della Corte Europea dei 

Diritti dell'Uomo ed organizzato dalla S.I.O.I. (Società Italiana per l’Organizzazione 

Internazionale) su un caso di femminicidio e violenza domestica; 

 Articolista e collaboratore presso Nomodos – Il cantore delle leggi, periodico online 
specializzato in questioni giuridiche promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Torino; 

 Socio e membro di M.S.O.I. Torino (Movimento Studentesco per l'Organizzazione 

Internazionale) dal 2015 e Membro Direttivo nel 2016/2018, associazione studentesca affiliata 
alla S.I.O.I.; 

 Tirocinio presso Centro per l’UNESCO di Torino, presso il Campus ONU di Torino, 

organizzazione di società civile legata allo schema UNESCO per la promozione della cultura e 

degli ideali UNESCO con organizzazione di eventi sul territorio; 

 Partecipazione alla UN Summer School 2016 “Empowering the Environment” (Lubiana, Slovenia) 

sul tema del diritto ambientale e dell'equità intergenerazionale. 



Principali pubblicazioni 
 

 “Il buio nel Mediterraneo: gli accordi tra Malta e Libia”, in Ius in itinere, 19 giugno 2020; 

 “Il Quantitative Easing alla prova dei giudici tedeschi”, in Ius in itinere, 15 maggio 2020; 

 “Migranti ai tempi del Covid-19 e la risposta dell’Europa”, in Ius in itinere, 27 aprile 2020; 

 “Respingimenti e diritti umani dei migranti: N.D. e N.T. c. Spagna”, in Ius in itinere, 20 marzo 2020; 

 “Climate Change e diritti umani: il caso Urgenda”, in Ius in itinere, 13 marzo 2020; 

 “Privacy sul posto di lavoro: la Corte EDU fa marcia indietro”, in Ius in itinere, 25 gennaio 2020; 

 “Il limite del “Sistema Dublino” nella gestione dei migranti”, in Ius in itinere, 27 settembre 2019; 

 “Il soccorso in mare: i concetti di “porto sicuro” e “porto vicino” nel diritto internazionale”, in Ius in 

itinere, 10 agosto 2019; 

 “Critiche delle Nazioni Unite alle politiche migratorie italiane: il bilanciamento tra esigenze di 

sicurezza e tutela dei migranti”, in Ius in itinere, 20 maggio 2019; 

 “La tutela della salute dei migranti a rischio di espulsione: l’approccio della CEDU”, in Ius in itinere, 
13 aprile 2019; 

 “L’Italia e la gestione dei migranti: il caso Khlaifia c. Italia” in Ius in itinere, 4 marzo 2019; 

 “La Shari’a nel quadro dei diritti umani: il caso Molla Sali c. Grecia”, in Ius in itinere, 10 febbraio 

2019; 

 “L’impatto dell’austerità sulla tutela dei diritti umani in Grecia”, in Ius in itinere, 17 gennaio 2019; 

 “Global Compact for Migration: cosa prevede?”, in Ius in itinere, 3 dicembre 2018; 

 “Giustizia per Navalny: la Corte EDU condanna la Russia”, in Ius in itinere, 19 novembre 2018; 

 “Profili critici della legislazione in materia di perquisizioni: la censura della CEDU nella sentenza 

Brazzi”, in Ius in itinere, 18 novembre 2018; 

 “La protezione dei whistleblower: la direttiva UE al vaglio della Corte EDU”, in Ius in itinere, 10 
novembre 2018; 

 “Il rinvio pregiudiziale alla Corte EDU: il protocollo 16”, in Ius in itinere, 2 ottobre 2018; 

 “Il caso Punta Perotti: un commento alla sentenza della Corte EDU”, in Ius in Itinere, 31 luglio 2018; 

 “L’adesione dell’Unione Europea al sistema della CEDU, quali prospettive?”, in Ius in itinere, 18 

giugno 2018; 

 “Simboli religiosi negli edifici scolastici? La risposta della Corte EDU”, in Ius in itinere, 17 maggio 

2018; 

 “Violenza contro le donne nella giurisprudenza della Corte EDU: da Opuz c. Turchia al caso Talpis”, in 
Ius in itinere, 29 aprile 2018. 
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