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Istruzione

02/2014

Corso base in diritto dell'arbitrato interno ed internazionale di 40 ore organizzato
dalla Camera Civile di Mantova, con il patrocinio del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Pavia

03/2013

Perfezionamento in diritto societario - Facoltà di Studi Economici ed Aziendali
dell'Università di Pavia

11/2011

Titolo di Conciliatore professionista conseguito presso l'Università di Pavia, iscritto
all'Albo dei Conciliatori professionisti dell'Organismo di mediazione dell'Ordine
degli Avvocati di Mantova

09/2002

Titolo di avvocato conseguito presso la Corte d'Appello di Brescia; iscritto all'Albo
degli Avvocati del Foro di Mantova in data 24/09/2002.

07/07/99

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Parma con la votazione di 108/11 O.
Titolo della tesi di laurea in Diritto Pubblico "L'accordo sostitutivo del procedimento
amministrativo" relatore Prof. Giuseppe Sanviti.

A.S. 92/93

Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio "Virgilio" di Mantova con la
votazione di 52/60.

Esperienze lavorative

2003 ad oggi Aperto studio in Brescia con altri tre colleghi specializzati in diritto Penale ..
Specializzazione: diritto civile, in particolare diritto commerciale. diritto ambientale
e risarcimento danni.
·
Studio legale con sede anche in Mantova, via G. Govi, 19.
2001/2003

Pratica forense presso lo studio avv. Rinaldo Frau in Brescia, specializzato in diritto
civile.

Altre esperienze
2013

Nominato dalla Regione Lombardia consigliere di amministrazione del Consorzio di
Bonifica Territori del Mincio

2013

Rieletto Presidente della Camera Civile di Mantova per il biennio 2013 - 2015

2012 -2013

Membro del gruppo di lavoro dell'Unione Nazionale delle camere Civili per la
costituzione della Corte Arbitrale Nazionale

2012

Iscritto quale mediatore professionista all'Organismo di Mediazione Forense del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova

2011

Membro del Consiglio dei Presidenti dell'Unione Nazionale della Camera Civile

2011

Presidente della Camera Civile çji Mantova, associazione, con finalità formativa,
senza scopo di lucro che riunisce 250 avvocati civilisti appartenenti al Foro di
Mantova

2008

Partecipazione in qualità di delegato all'assemblea generale dell'Unione Nazionale
delle Camere Ci vili

2004-2007

Docenza in Brescia al Corso di preparazione all'esame di avvocato organizzato dalla
società Jus & Law srl, in precedenza frequentato come studente.

2007

Fondatore e Vice Presidente dal 2007 al 2009 della Camera Civile di Mantova.

Organizzatore di numerosi convegni giuridici e coordinatore dei seguenti incontri:
Convegno in tema di Conciliazione giudiziale nell'Ottobre 2008
Convegno in tema di diritto del lavoro nel febbraio 2008
Convegno in tema di deontologia nel giugno 2008
Convegno in tema di responsabilità professionale del Medico nel febbraio
2009
Convegno in tema di Marchi e Brevetti nel giugno 2009
Convegno in tema di normale tollerabilità del rumore nel novembre 2011
Convegno in tema di Responsabilità dell'Avvocato nel marzo 2011
Convegno in tema di nuova disciplina dei gruppi societari nel settembre 2011
Convegno in tema di proprietà e beni di interesse culturale ed ambientale nell'ottobre 2011
Convegno in tema di deontologia professionale nel novembre 2011
2012
Convegno in tema di avvocato e mediazione nel gennaio 2012
Convegno in tema di media - conciliazione nel marzo 2012
Convegno in tema di marketing dello studio legale nel maggio 2012
Convegno in tema di competenza e litispendenza nelle controversie civili
transfrontaliere
Coorganizzatore del Corso di Perfezionamento in Diritto Societario
dell'Università di Pavia
2013
Convegno dal titolo "I controlli interni nelle società" nel febbraio 2013
Convegno dal titolo "Le nuove società professionali. Analisi, critiche, opportunità nel marzo 2013;
Convegno dal titolo "L'interpretazione della norma di legge" nel marzo 2013;
Convegno dal titolo "La riforma dell'Ordinamento Forense" nell'aprile 2013;
Convegno dal titolo "Presentazione del libro "Arbitrati" dei Professori Alpa e Vigoriti" nel maggio
2013;

Convegno dal titolo "La Riforma del Lavoro tra diritto e economia, apsetti sostanziali, processuali,
tributari ed economici della Legge 28 giugno 2012, n. 92" nel maggio 2013.
Convegno dal titolo "Introduzione al fenomeno arbitrale" nell'ottobre 2013.

Lingue straniere
Inglese parlato e scritto: buono.
Spagnolo parlato e scritto: scolastico.
Corso di spagnolo giuridico organizzato dall'Università di Parma nel 1997.
Esperienza in famiglia di un mese negli Stati Uniti nel 1991.

Conoscenze informatiche
Sistemi operativi: Microsoft Windows
Applicativi:Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access).

Formazione professionale
2013
Partecipazione al Corso di Aggiornamento biennale per mediatori professionisti (ex
d.legisl. 28/2010 e D.M 80/2010) dell'Università di Pavia Centro Interdipartimentale
sulla risoluzione dei conflitti Dipartimento di Giurisprudenza
2012
2011

Partecipazione al Corso di Perfezionamento in Diritto Societario dell'Università di
Pavia.
Partecipazione al corso di formazione per media - conciliatore professionista del
Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università di Pavia

2008

Partecipazione al corso "English for Law" di 20 ore nel 2008.

2006

Partecipazione in Bormio alla tre giorni di Forum Giuridico "Diritto della Neve",
relativo all'infortunistica negli sport invernali.

2003

Corso di diritto civile comparato presso la Camera Civile di Parma

2001

Corsi di preparazione all'esame di Avvocato in Brescia organizzato dalla società IUS
& LAW srl.

2000

Corso di procedura civile comparata presso l'Università degli Studi di Verona.

1999
tenuto

Corso annuale di preparazione all'esame di Avvocato e di Uditore
Giudiziario
in Bologna dal dott. Ugo di Benedetto, magistrato presso il TAR di Bologna.

Nel corso dell'anno
continua forense.
Nel corso dell'anno
continua forense.
Nel corso dell'anno
continua forense.
Nel corso dell'anno
continua forense.
Nel corso dell'anno
continua forense.
Nel corso dell'anno

2008 conseguiti n. 32 crediti formativi valevoli al fine della formazione
2009 conseguiti n. 24 crediti formativi valevoli al fine della formazione
2010 conseguiti n. 27 crediti formativi valevoli al fine della formazione
2010 conseguiti n. 36 crediti formativi valevoli al fine della formazione
2011 conseguiti n. 34 crediti formativi valevoli al fine della formazione
2012 conseguiti n. 26 crediti formativi valevoli al fine della formazione

continua forense.
Nel corso dell'anno 2014 conseguiti n. 80 crediti formativi valevoli al fine ~!ella formazione forense.
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