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Giuliano Marin 
 
Nato il 01.03.1988 in Vittorio Veneto, Treviso. 

Residenza in Trieste in via Oriani n. 1.  

E-mail: giuliano.marin@yahoo.it 

Pec: giuliano.marin@pec.it 

Linkedin: linkedin.com/in/giuliano-marin-9a284484 

Cell: +39 340 986 06 70 

 
Esperienze lavorative 
 

Gennaio 2018 – Presente Fisco7, Blog di approfondimento in materia fiscale 

 Autore. 

Redazione di articoli nel settore fiscale. 

  

Febbraio 2017 – Settembre 2018   Servizi C.G.N. S.p.a., Pordenone, Italia 

Consulenza in ambito fiscale. 

 

Risoluzione di quesiti in ambito tributario e fiscale.  

Compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi delle 

persone fisiche. Adempimenti amministrativi. Contratti di 

locazione breve. Opposizione alle sanzioni ex art. 36 ter 

d.p.r. 600/73 relative all’apposizione del visto di 

conformità. 

 
Settembre 2014 – Dicembre 2016 Studio legale Kostoris & Associati, Trieste, Italia 
 

Praticante avvocato. 

 
 

Praticantato legale svolto presso uno studio legale 

multidisciplinare. Competenze acquisite: recupero crediti 

giudiziale e stra-giudiziale; diritto civile, in particolar 

modo il settore risarcitorio sia contrattuale che 

extracontrattuale; diritto penale. Idoneità alle operazioni 

di cancelleria.  

  

Istruzione 

 
Settembre 2018 Superamento dell’esame di stato per l’iscrizione all’albo 

degli avvocati. 

 

Aprile - Maggio 2018 Università degli Studi di Verona, Italia 

 PWC Tax academy. 

 MNE, piano Beps, Transfer pricing, Business structuring e 

fiscalità internazionale in genere.  
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Aprile 2018 – Ottobre 2018 MeliusForm, Business School, Milano 

Master in diritto tributario e contenzioso. 

Imposte e tributi. I risvolti a livello nazionale ed 

internazionale, gli istituti deflattivi del contenzioso, il 

processo telematico e il contenzioso tributario. 

 

Febbraio 2018  Massimo Fattoretto 

 Corso di specializzazione in Search Engine Optimization. 

 
Ottobre 2007 – Luglio 2014 Università degli Studi di Trieste, Italia 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

Voto finale: 108/110. 

 

Pubblicazioni 
 

“Il regime fiscale dell’assegno di mantenimento”; 7.02.2018; https://www.fisco7.it 

“Reati tributari e sanzioni. Breve vademecum”; 6.03.2018; https://www.fisco7.it 

“Il ravvedimento frazionato: come ravvedersi a rate”; 26.03.2018; https://www.fisco7.it 

“Il valore delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate”; 16.05.2018; https://www.fisco7.it 

“Cosa fare dopo la notifica di un atto impositivo?”; 5.10.2018; https://www.fisco7.it 

  

Conoscenze linguistiche 
 
Inglese: livello B2 (British School of Trieste). Nel 2017 un work-away in Irlanda.  

Francese: livello base A2. 

Competenze informatiche 
 
Agile utilizzo dei sistemi operativi Windows e Macintosh, dei programmi Microsoft Word, 

Excel e Power Point. 

 

Profilo 
 

Persona proattiva e collaborativa. Non mi limito mai ai solo compiti affidatomi. Ho discrete 

doti di problem solving e adoro le sfide.  

La posizione lavorativa desiderata è all’interno di uno studio legale dove possa mettere in 

pratica il substrato conoscitivo acquisito, riprendere confidenza con il settore e avviare 

la libera professione. 

 

Tra gli hobbies, l’evoluzione tecnologica e la cucina. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti all'interno del mio curriculum vitae 

così come disposto dal regolamento n. 2016/679 

 
Trieste, 4 dicembre 2018 
 

(Giuliano Marin) 
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