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Data e luogo di nascita 23.10.1983, Modena
ESPERIENZA LAVORATIVA
Prevalentemente opera nel settore giudiziale.
Dal 2018: offre servizi di consulenza e assistenza legale in ambito penale e
nelle aree del diritto penale minorile.
Dal 2016: collabora con lo studio legale Avv. Fabio Iudica, Avvocato Diritto
Sportivo (Sports Lawyer - CAS Arbitrator presso CAS TAS)
nonché coordinatore organizzativo e didattico del Corso di
Perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva “ Lucio Colantuoni”
dell’Università degli studi di Milano e docente universitario dell’Università
degli studi di Milano, occupandosi di tutte le questioni in genere afferenti al
diritto sportivo.
Ottobre 2013: Partecipante in qualità di legale nel Gruppo di Consulenza
legale in ambito informatico AFM Safety TM (www.afmsafety.com), per
la gestione dei rischi in area digitale e reati informatici per le aziende.
Dal 2012: svolge attività di consulenza L. 231/2001 in ambito penale per
diverse società e collabora con studi legali nel medesimo settore.
Ottobre 2012: svolge attività di consulenza in ambito tributario/fiscale
per diverse società e collabora con studi legali nel medesimo settore.
Novembre 2012: svolge la propria attività presso lo studio legale dell’Avv.
Barbara Benedini nei rami del diritto penale carcerario e dell’esecuzione,
del diritto penale minorile, del diritto penale commerciale, fallimentare
e del lavoro, del diritto penale informatico e delle nuove tecnologie, del
diritto

ambientale, del diritto tributario/ fiscale, del diritto industriale.
Novembre 2012: Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
presso la Corte d’Appello di Milano

Giugno 2009: praticante avvocato presso lo Studio Legale avv. Barbara
Benedini di Milano, settori di attività: diritto penale carcerario, maxi
processi, criminalità organizzata.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
! Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva “ Lucio
Colantuoni” dell’Università degli studi di Milano ( 25 gennaio 2018 - 14
giugno 2018)
!
“ Corso i doveri dell’amministratore giudiziario e le posizioni di
garanzia: profili di diritto civile e penale” presso l’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Milano (21 aprile 2015)
!Corso di Alta formazione per Amministratori Giudiziari di aziende e beni
sequestrati e confiscati presso Centro Studi “ Federico Stella” sulla Giustizia
Penale e la Politica Criminale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
! (novembre 2014 – marzo 2015) Corso di formazione per i difensori
nel processo penale avanti il Tribunale per i Minorenni (Regione Lombardia)
( 14 gennaio 2013 – 25 marzo 2013)
! 2004 – 2009 Università di Modena Laurea in Giurisprudenza – Indirizzo
Forense
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CONGRESSI E SEMINARI
! “Crisi d’Impresa e Procedure Concorsuali – Il ruolo della
Giurisprudenza di fronte all’evoluzione della disciplina concorsuale” –
Omnia Trattati Giuridici (Marzo 2017)
! “La proprietà Intellettuale” (Milano, Fondazione
Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, giugno 2016);

Centro

! “Il presente e il futuro delle misure di prevenzione” (Milano –
Centro Studi Federico Stella – Università Cattolica del Sacro Cuore,
aprile 2016)
! “L’anticorruzione e la trasparenza nelle società controllate e negli
altri organismi partecipati dagli enti locali” (Milano, ODCEC, 22
ottobre 2015);
! “ Stato attuale e prospettive future nella gestione dei beni
confiscati in Regione Lombardia: verso una nuova governance”
(Milano, Fondazione ISTUD – Università Cattolica del Sacro Cuore,
15 giugno 2015);

! “ Corso pratico per la preparazione della prova scritta dell’esame
di avvocato” ( Milano presso Just legal service 21 gennaio 2011);
!

“Il dovere di fedeltà dell’avvocato” (Milano, ottobre 2012);

! “ I requisiti per l’esercizio della pratica forense” (Milano, 19
ottobre 2012);
! “ Libertà di stampa, prezzo della diffamazione, giornalismo di
inchiesta” (Milano, gennaio 2013);
!

“ Il prezzo della legge ” ( Milano, 10 luglio 2013);

!

“ Educazione alla legalità” (Milano, 17 luglio 2013);

! “ Profili di responsabilità nell’esercizio dell’attività professionale
dell’avvocato” (Milano, 26 novembre 2013);
! “Animali non umani: res o soggetti?” ( Milano, 13 dicembre
2013);
! “La cancellazione del periodo contributivo dalla Cassa di
Previdenza e Assistenza Forense” ( Milano, 29 dicembre 2013);
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione
dei dati personali” e successive modifiche. Milano, 02 marzo 2017

