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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Felipe Anselmo Olinto 

Indirizzo  Rua Dr. Dias de Carvalho, 53  casa 01 

91910-270   Porto Alegre (RS) Brasile 

Tel.  +55 51 32338011 

Cell.  +55 51 98063095 

E-mail  feolinto@via-rs.net 

Data di nascita  15/10/1958 

Sesso  maschile 

Stato civile  divorziato 

Nazionalità  Italo-brasiliana 

Carta d´Identitá  1022544413 SSP/PC RS 

Codice Fiscale brasiliano -CPF  315.304.510-00 

Passaporto Brasiliano  FH663980   -  Emissione  28 /03/2013  - SR/DPF/RS 

Passaporto Italiano   YA1372145  - Emissione  20 /04/2011  - Ministero Affari Esteri Italiano 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
 • Data   Dal 1996 → 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 F Anselmo Olinto Advocacia 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Manzione o  
posizione ricoperti 

 Avvocato titolare 

 

• Principali Attivitá  e 
responsabilità 

 Assistenza legale civile ed imprenditoriale 

 
• Data  1989 / 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Klift Passagens e Turismo / Thomas Cook 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia e tour operator 
• Manzione o  posizione 

ricoperti 
 

Socio amministratore 

• Principali Attivitá  e 
responsabilità 

 Gestione dei servizi inerenti al turismo nazionale ed internazionale 

 
• Data  1986 / 1989 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associação Profissional das Entidades Estivadoras 

• Tipo di azienda o settore  Entità di categoria del settore maríttimo/portuale 

• Manzione o  posizione 
ricoperti 

 
Assistente della Direzione 

• Principali Attivitá  e 
responsabilità 

 Negoziatore rappresentante degli agenti di spedizione del porto di Rio Grande 
e armatori nazionali presso il Consiglio speciale degli utenti del porto di Rio 
Grande , i sindacati dei lavoratori portuali  Sunaman - Soprintendenza 
Nazionale della marina mercantile e il Ministero dei Trasporti.  
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• Data  1981 / 1986 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Distribuidora de Valores Finivest S/A 

• Tipo di azienda o settore  Mercato finanziario 

• Manzione o  posizione 
ricoperti 

 
Manager 

• Principali Attivitá  e 
responsabilità 

 Gestione delle risorse finanziarie dei clienti  

 
• Data  1979 / 1981 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fertisul S/A 

• Tipo di azienda o settore  Industria di fertilizzanti 

• Manzione o  posizione 
ricoperti 

 
Responsabile ufficio pagamenti  

• Principali Attivitá  e 
responsabilità 

 Provvigione delle risorse e pagamenti dei fornitori  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date  2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associação dos Advogados de São Paulo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto  studio 

 Indenizzazioni nel nuovo Codice di Procedura Civile Brasiliano  

• Qualifica conseguita  Corso di estensione universitaria 
 

Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Escola Superior de Advocacia OAB/RS 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto studio 

 Nuovo Codice di  Procedura Civile Brasiliano 

Qualifica conseguita  Corso di estensione universitaria 
 

• Date  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Faculdade Decision de Negócios 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto  studio 

 Negoziazzione 

• Qualifica conseguita  Corso di estensione universitaria 
 

• Date  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Faculdade  IDC – Instituto de Desenvolvimento Cultural – Porto Alegre/RS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto  studio 

 Aggiornamento sulla giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Corso di estensione universitaria 
  

• Date  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fundação Getúlio Vargas 



Pagina 3  Curriculum vitae di Felipe Anselmo Olinto 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto  studio 

 Diritto societario, contrattuale, della regolamentazione, dei  consumatori, del 
lavoro,  Diritto ambientale; 
Negoziazzioni Imprenditoriali; Proprietà Intellettuale; Arbitrato; 
Pianificazione Fiscale, Tributaria; Responsabilità  Civile. 

• Qualifica conseguita  Post Laurea Lato Sensu MBA Business Law 
 

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Faculdade IDC – Instituto de Desenvolvimento Cultural – Porto Alegre/RS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto  studio 

 Calcoli e misure sul lavoro, alterazioni del Codice  di Procedura Civile 
Brasiliano 

• Qualifica conseguita  Corso di estensione universitaria 
 

• Date   2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Faculdade IDC - Instituto de Desenvolvimento Cultural – Porto Alegre/RS 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto  studio 

 Diritto civile e Contratti;  Responsabilità Civile 

• Qualifica conseguita  Corso di estensione universitaria 
 

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto  studio 

 Responsabilità Medica 
 

• Qualifica conseguita  Corso di estensione universitaria 
 

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Universidade do Vale dos Sinos - UNISINOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto  studio 

 Negoziazzioni e Soluzioni dei Conflitti 
 

• Qualifica conseguita  Corso di estensione universitaria 
 

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto studio 

 Locazioni urbane 

• Qualifica conseguita  Corso di estensione universitaria 
 

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PUC – Rio Grande do Sul 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto  studio 

 Codice di Difesa del Consumatore 

• Qualifica conseguita  Corso di estensione universitaria 
 

• Date   1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fundação Universidade do Rio Grande 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto  studio 

 Materie di giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Diritto  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  PORTOGHESE  

 
ALTRE LINGUE 

 

  ITALIANO INGLESE SPAGNOLO  

• Capacità di lettura  Buono Molto buono Buono  

• Capacità di scrittura  Elementare Molto buono Elementare  

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare Molto buono Blementare  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Sulla base della formazione in giurispridenza ho attuato presso entità di 
categoria e PMI nazionali e transazionali.  Esperienze che mi hanno condotto 
all´esercizio della leadership e  costituzione di gruppi di lavoro orientati alla  
ricerca di risultati in modo celere, obiettivo e pragmatico. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Le attività sviluppate sempre presso soggetti privati e la costante ricerca di 
risultati, hanno perfezionato nel corso degli anni l´utilizzo dei migliori metodi 
organizzativi sul lavoro, come forma di aggiornamento e  identità nelle 
sviluppo di pratiche professionali.     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Incessanti aggiornamenti presso rinomate università e facoltá in ambito 
nazionale, permettono  l´applicazione  immediata sul lavoro delle nuove 
conoscenze sui costanti cambiamenti  nella legislazione brasiliana. 

 
 

CONSENSO  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e l’archiviazione in banca dati, 
ai sensi della Legge 675/96 sulla riservatezza della privacy. 

 
Data  Maggio 2016 

 
 

 
 

Firma 

  

 
Felipe Anselmo Olinto 
 

 


