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Esperienze come professionista    

 
Febbraio 2013 - presente 

 
 
 

 
                             
                           
                            Maggio 2019 - presente 
  

 
Collaborazione con Studio legale Avv. Vittorio Sala di Seregno in 
ambito di diritto civile, con particolare approfondimento delle 
tematiche legate a recupero credito, agenzia, protezione dati 

personali, locazione, diritti reali, contrattualistica, diritto bancario, 
famiglia (separazioni e divorzi), diritto condominiale, assicurazioni 
ed amministrazione di sostegno. 
 
Mediatore civile-commerciale presso ADR Center, sede di Monza – 
Milano. Busto Arsizio, Bergamo, con conseguente acquisizione di 
spiccate capacità relazionali, mediatorie e negoziali, utilizzate con 
successo anche in diversi procedimenti di negoziazione assistita ex L. 
162/2014 
 

                   Maggio 2018 – Gennaio 2020 Collaborazione con Studio Giordano & Associati di Lecco in ambito 
di protezione dati personali ed adeguamento GDPR di PMI. 

  

Esperienze come formatore  

 
Maggio 2021 

 
 

Gennaio 2020 

 
Formatore ANACI in materia di protezione dati personali e privacy 
in ambito condominiale 
 
Formatore ANACI in materia di protezione dati personali e privacy 
in ambito condominiale 

2017 - presente Docente per Scuola Forense degli Ordini di Monza, Lecco, Como e 
Sondrio in diritto civile e ADR 

  

Istruzione e formazione 
 

 

                  In corso presso ADR Center                                                     
 

                     Febbraio 2021 – Aprile 2021 
 
 

                                 Marzo -Giugno 2020 

Corso di formazione per Esperti  Negoziatori della Crisi di impresa 
 
Corso “Compliance Manager” – Federprofessional, AIGA, 
Università di Perugia 
 
Corso di formazione professionale per “Gestore crisi di 

impresa/componente OCC ex L. 3/2012” – Fondazione Forense 
dell’Ordine degli Avvocati di Monza 

Giugno 2020 
 

Corso di formazione professionale “Il ruolo del difensore nei 

procedimenti giudiziari in materia di immigrazione”- Fondazione 
Forense dell’Ordine degli Avvocati di Monza 



Utilizzo dei dati legittimo ex art 111 bis post modifica art 9 d.lgs. 101/2018 

Giugno 2019 
 

Corso di specializzazione Privacy: Data protection, technology, 

cybersecurity - Università Bocconi, Milano 

  

Febbraio - Marzo 2018  
 

Master di specializzazione Data Protection Officer - Gruppo 
Euroconference s.p.a., Milano 

2017 Corso di Mediazione civile/commerciale - Fondazione Forense, 
Monza 

2015 ILEC (International Legal English Certificate) - British Council 

Examinations Services, Milano 

2012 Conseguimento del titolo di Avvocato - Corte d’Appello di Bologna 

  

Conoscenze linguistiche  

Madrelingua Italiana 

 

                                  Inglese 
 

Comprensione Parlato Scritto 

B2 B2 B2 
 

  

 Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite grazie a specifici corsi di 
formazione in relazione a tecniche di comunicazione e negoziazione, 
allo svolgimento della professione forense e a plurime esperienze di 
associazionismo 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di ottimizzazione del tempo e di organizzazione. 
Buona abilità di risoluzione di problematiche e/o conflitti 

  

Competenze professionali Capacità di svolgere ricerche giurisprudenziali, redigere atti 
giudiziari e pareri legali. Particolare esperienza ed approfondimento 
delle tematiche in materia di diritto ereditario, amministrazione di 
sostegno, diritto di famiglia, locazione, contrattualistica e 
negoziazione. 

  

Competenze informatiche Padronanza dei sistemi operativi Windows e Mac. Buona padronanza 
dei programmi del pacchetto Office 

  

              Altre competenze Forte predisposizione a lavorare in team, alla flessibilità, 
all’apprendimento e alle relazioni sociali 

 
 Patente 

 
B 


