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PRESENTAZIONE  
AVVOCATO 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
[ 02/01/2019 – Attuale ]  Avvocato 

Libero professionista - lavoratore autonomo 

Indirizzo: Genola, Italia 
Città: Genola 
Paese: Italia 

• Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Cuneo (prima iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Torino -
maggio 2015)

• Consulenza legale stragiudiziale, Assistenza e rappresentanza legale in sede giurisdizionale.
 
SETTORI DI COMPETENZA E ATTIVITA':
- diritto penale;
- diritto amministrativo (illeciti amministrativi, circolazione stradale, urbanistica ed edilizia,
ambiente, tributario);
- diritto civile (contrattualistica civile e commerciale, recupero crediti, lavoro e contestazioni
disciplinari, responsabilità civile).
- diritto dei trasporti.

Studio secondario: FOSSANO (CN), Via ROMA n. 151
IN COLLABORAZIONE CON STUDIO LEGALE MODERNO

[ 17/06/2021 – Attuale ]  Amministratore - Consigliere di amministrazione 

Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano 

Città: Savigliano 
Paese: Italia 
Membro del comitato di amministrazione della FOB Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano
con l'incarico di referente del settore erogativo "Sanità" e co-referente del settore "Istruzione".

[ 05/10/2017 – 16/06/2021 ]  Consigliere 

Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano 

Città: Savigliano 
Paese: Italia 
Consigliere del Consiglio Generale (organo di indirizzo della Fondazione Bancaria), nominato dal
Sindaco del Comune di Genola (CN):

• membro della Commissione nomine.

[ 12/02/2020 – Attuale ]  Docente nella formazione professionale 

IRFO - Istituto di Ricerca e Formazione 

Indirizzo: Cuneo, Italia 
Docente di diritto in:
- corsi professionali di accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada;
- corsi per l'ottenimento/rinnovo patente CQC.
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[ 22/09/2019 – 01/01/2020 ]  Avvocato collaboratore 

Studio Legale Sartoris 

Indirizzo: Cuneo, Italia 
Studio specializzato in diritto penale e civile.

[ 14/02/2018 – Attuale ]  Consulente aziendale - settore autotrasporto 

[ 29/12/2016 – 19/11/2017 ]  impiegato addetto ufficio legale 

ASTRA SERVIZI Società Cooperativa 

Indirizzo: Cuneo, Italia 
- consulenza di settore alle Imprese di Trasporto merci conto terzi;
- gestione sede distaccata di Alba (CN) e agenzia pratiche auto di Alba (CN);
- attività di promozione associativa dell'Astra Cuneo - Trasportatori associati e formativa del Irfo;
- docente in corsi di aggiornamento giuridico alle imprese;
- istruzione delle pratiche per l'erogazione di incentivi pubblici per gli investimenti delle imprese.

[ 30/04/2016 – 29/12/2016 ]  praticante avvocato 

Studio legale Avv. Laura Mana 

Indirizzo: Savigliano, Italia 
- Studio specializzato in diritto penale e di famiglia

[ 31/08/2015 – 30/04/2016 ]  praticante avvocato 

Studio legale Avv. Andrea De Pasquale 

Indirizzo: Torino, Italia 
- Studio specializzato in diritto civile, commerciale, lavoro e penale.

[ 02/04/2015 – 29/08/2015 ]  praticante avvocato 

Studio di Avvocati amministrativisti Gandino – Paire 

Indirizzo: Torino, Italia 
• Studio specializzato in diritto amministrativo e civile;
• Attività di consulenza ad Enti locali.

ISTRUZIONE E FORMAZIO‐
NE  

[ 24/09/2021 – 16/04/2022 ]  Corso di alta formazione in legislazione alimentare 

Università degli Studi del Piemonte Orientale  

Indirizzo: Via del Duomo, 6, 13100, Vercelli, Italia 

[ 01/08/2021 – 03/05/2022 ]  Percorso formativo docenti - 24 cfu 

Università telematica e-campus  

Indirizzo: Isimbardi, 10, 22060, Novedrate, Italia 

[ 01/11/2019 – 01/10/2021 ]  Corso Biennale per difensori d'ufficio 2020/2021 

Ordine degli avvocati di Cuneo  

Indirizzo: Via Bonelli, 5, 12100, Cuneo, Italia 

[ 08/09/2019 ]  Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato 

Corte di Appello di Torino - Ministero della Giustizia  

Indirizzo: Torino, Italia 

[ 31/03/2018 – 31/03/2019 ]  Master di II livello in Diritto per le Pubbliche Amministrazioni 

Università degli studi di Torino  

Indirizzo: Torino, Italia 



Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO B1 LETTURA B2 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

Livello EQF: Livello 8 EQF 
Approfondimento nei settori del:
- diritto amministrativo, costituzionale e comunitario;
- diritto dei contratti pubblici;
- data protection e trattamento dati (GDPR compliance);
- contabilità pubblica;
- analisi normativa settori di rischio (d.lgs. n.81/2008);
- diritto penale e d.lgs. n.231/01;
- diritto civile;
- diritto tributario.
 
Votazione finale: 110 / 110

[ 19/06/2017 – Attuale ]  Docente abilitato all’insegnamento nei Corsi per l’ottenimento della carta di Qualificazione
del Conducente 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Indirizzo: Roma, Italia 

[ 30/09/2009 – 29/04/2015 ]  Laurea magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG01 

Università degli Studi di Torino  

Indirizzo: Torino, Italia 
Livello EQF: Livello 7 EQF 
Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo Sostanziale in tema di prevenzione della corruzione nel
sistema nazionale (con particolare attenzione alla nuova ANAC e all’analisi economica del diritto
circa le conseguenze) intitolata: “La corruzione e la Pubblica Amministrazione nella più recente
evoluzione normativa”
Relatore: Chiar.mo Professor Rosario FERRARA
 
Titolo di dottore Magistrale in Giurisprudenza conseguito il 30 aprile 2015, con voto di 105 su
110

[ 31/08/2003 – 14/07/2009 ]  Diploma di Liceo scientifico 

Liceo statale Classico e Scientifico “Giuseppe Arimondi”  

Indirizzo: Savigliano, Italia 
Livello EQF: Livello 5 EQF 

[ 20/02/2017 – Attuale ]  Attestato di idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su
strada di merci (internazionale) 

Provincia di Novara  

Indirizzo: Piazza Matteotti, 28100, Novara, Italia 

ONORIFICENZE E RICO‐
NOSCIMENTI  

[ 18/06/2020 ]  PREMIO "Marco UBERTINI" Istituzione che ha concesso il riconoscimento: Cassa Forense 

Premio riconosciuto ed erogato nell'anno 2020 dalla Cassa di previdenza Forense in favore degli
iscritti che abbiano conseguito i voti più alti all'esame di abilitazione all'esercizio della professione
forense nell'anno 2018 (III classificato).

Provv. Prot. n. 189266 / 2020

COMPETENZE LINGUISTI‐
CHE  

Lingua madre: italiano 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Genola, 06/12/2022 

COMPETENZE DIGITALI  
Conoscenza e gestione in autonomia del software Consolle Avvocati PCT |  Padronanza nell'utilizzo
di siti istituzionali, amministrativi e giuridici. |  Utilizzo banche dati 

COMPETENZE ORGANIZ‐
ZATIVE  

Competenze organizzative 
- buone capacità di risoluzione di problematiche (problem solving), anche complesse;
- buone capacità organizzative e di gestione termini e scadenze;
- gestione di servizi di aggiornamento alle imprese (circolari, rassegne stampa e newsletter);
- buone capacità di collaborazione per il raggiungimento di obiettivi ben definiti e comuni al team di
lavoro;
 

COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSONA‐

LI  
Competenze comunicative e interpersonali. 
- buone competenze comunicative, sia scritte sia orali, acquisite nel corso delle diverse esperienze
lavorative, prima tra tutte quella forense, frutto del costante rapporto con clienti e colleghi;
- buone capacità comunicative acquisite quale docente in corsi di aggiornamento aziendali e
professionali, oltre che nelle attività svolte in seno ad Enti ed Istituzioni.

ALTRE COMPETENZE  
 Altre competenze 

- appassionato di cinema, di musica, di arte, di politica e di storia;

- musicista: dall'età di 9 anni suono la tromba;

- sportivo: pratico regolarmente la corsa, occasionalmente nuoto e bici da corsa.

- vincitore, rinunciatario, del 19° Concorso per Allievi Ufficiali di Marina in ferma prefissata (AUFP)
del Corpo delle Capitanerie di Porto (anno 2019).

Firma
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