CURRICULUM VITAE
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CF BNCFNC70L62I153T
P.IVA 02249240348
ESPERIENZE LAVORATIVE
- esercizio della professione di avvocato presso il proprio studio in Parma, strada Farini 35;
- dicembre 2001- novembre 2007: esercizio della professione di avvocato presso lo studio
dell’avv. Fabio Massimo Cantarelli in Parma;
- 1998: dottore di studio presso lo studio del notaio Stefania Giacalone di Parma.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- ottobre 2004: corso di diritto penale tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Parma e dalla Camera
Penale di Parma;
- 2001: corso di diritto inglese e americano in lingua presso la Just Legale Service di Milano;
- 1995-1998: corso privato per la formazione e la preparazione al concorso di notaio tenuto dal
già Presidente di Corte d’Appello di Potenza dott. Guido Capozzi di Napoli;
- 1994: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma con votazione 110/110
(tesi discussa “La tutela penale del marchio”);
- 1989: diploma di Liceo Linguistico con votazione 54/60 presso il Liceo Linguistico Oxford di
Parma.
CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Esperienza consolidata in:
- diritto civile, societario-fallimentare;
- diritto ereditario;
- diritto dei contratti immobiliari e degli appalti
- diritto agrario;
- diritto tributario.
MADRELINGUA italiana.
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
- inglese: parlato buono; scritto discreto;
- francese: parlato buono; scritto discreto;
- tedesco: parlato elementare.
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Predisposizione all’ascolto e al lavoro di gruppo, capacità di adattamento in contesti internazionali.
CAPACITA’ E COMPETENZE DI GESTIONE LAVORATIVA E ORGANIZZATIVE
Consolidata capacità di lavorare a progetto. Buona capacità di sintesi, di gestione del tempo e delle
risorse umane. Capacità di analisi e senso creativo.
Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 e successive modifiche, acconsento che il destinatario tratti i miei dati personali,
autorizzandone comunque l'archiviazione informatico/cartacea a tempo indeterminato.
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