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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIZZINI AVV. MICHELE 

Telefono  +39 3400531046 

E-mail  michelepizzini@neonomos.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DAL 2001 – IN CORSO 

• Nome azienda  STUDIO LEGALE AVV. MICHELE PIZZINI - Trento 

• Tipo di azienda o settore  Studi legali 

• Ruolo  Titolare 

• Principale attività  Consulenza e assistenza (anche giudiziale) in compliance & audit, trasparenza e anticorruzione, 
due diligence, contrattualistica aziendale, diritto commerciale e societario, diritto industriale, ICT 
Law, privacy e sicurezza, diritto penale dell’informatica. Redazione di Modelli Organizzativi ex 
D.Lgs. 231/2001. Servizio di Data Protection Officer e Organismo di Vigilanza. Consulenza in 
Risk Self-assessment aziendale. Formazione. 

 

• Date   dal 2018 – IN CORSO 

• Nome azienda  LEXAGE AVVOCATI - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studi legali 

• Ruolo  Associate 

• Principale attività  Consulenza e assistenza in compliance & audit, due diligence, contrattualistica aziendale, diritto 
commerciale e societario, diritto industriale, ICT Law, privacy e sicurezza. Redazione di Modelli 
Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. Staff al servizio di Data Protection Officer. Formazione. 
Particolare focus su settori molto dinamici come quello farmaceutico, il biotech, il settore 
assicurativo e le start-up innovative. 

 

 

• Date   dal 2018 – IN CORSO 

• Nome azienda  INVETTA LEGAL S.R.L.S. - Varese 

• Tipo di azienda o settore  Servizi legali 

• Ruolo  Consulente 

• Principale attività  Compliance & audit, due diligence, contrattualistica aziendale, diritto commerciale e societario, 
diritto industriale, ICT Law, privacy e sicurezza. Redazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 
231/2001. 

 
 

• Date   dal 2014 – IN CORSO 

• Nome azienda  INVETTA LEGAL S.R.L.S. - Varese 

• Tipo di azienda o settore  Servizi legali 

• Ruolo  Consulente 

• Principale attività  Compliance & audit, due diligence, contrattualistica aziendale, diritto commerciale e societario, 
diritto industriale, ICT Law, privacy e sicurezza. Redazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 
231/2001. 
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• Date   dal 2005 al 2012 

• Nome azienda  STUDIO LEGALE SUTTI - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studi legali 

• Ruolo  Associate 

• Principale attività  Contenzioni giudiziali. Consulenza e assistenza in compliance & audit, due diligence, 
contrattualistica aziendale, diritto commerciale e societario, diritto industriale, ICT Law, privacy. 

 

• Date   dal 2021 – IN CORSO 

• Nome azienda  ACTIVE PAGER SRL – Trento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – sviluppo applicazioni software 

• Ruolo  Consulente in ICT law e Data Protection Officer 

 

• Date   dal 2021 – IN CORSO 

• Nome azienda  COOPERATIVA GIRASOLE ONLUS – Rovereto (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza e Data Protection Officer 

 

• Date   dal 2020 – IN CORSO 

• Nome azienda  SGS MALE’ SRL – Malè (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Società in House del Comune di Malè 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza  

 

• Date   dal 2018 – IN CORSO 

• Nome azienda  CONSUL-TEC S.R.L – Pergine Valsugana (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente 

• Ruolo  Consulente 

• Principale attività  Compliance & audit, formazione su privacy e sicurezza. Redazione di Modelli Organizzativi ex 
D.Lgs. 231/2001. 

 

• Date   dal 2018 – IN CORSO 

• Nome azienda  APT ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO – Rovereto (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di promozione turistica 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza e Data Protection Officer 

 

• Date   dal 2017 al 2021 

• Nome azienda  ASCOM FORMAZIONE E SERVIZI SRL – Belluno 

• Tipo di azienda o settore  Società di Confcommercio Belluno 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   dal 2016 – IN CORSO 

• Nome azienda  HOTEL LIDO PALACE SPA – Riva del Garda (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   dal 2015 al 2018 

• Nome azienda  ISERA SRL – Isera (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda in house del Comune di Isera 

• Ruolo  Responsabile per la trasparenza e prevenzione della corruzione 

 

• Date   dal 2007 al 2016 

• Nome azienda  MASTER-NET SRL 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente 

• Ruolo  Consulente 

• Principale attività  Internal audit, compliance, redazione Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 
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• Date   dal 2011 al 2016 

• Nome azienda  KIDS KICKING CANCER ITALIA ONLUS - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus – Terzo Settore – Attività di supporto ai bambini neoplastici 

• Ruolo  Co-fondatore, Vice-Presidente e Direttore operativo 

• Principale attività  Amministrazione e direzione operativa della Onlus, gestione dei volontari e collaboratori ed 
organizzazione della loro attività; avvio e gestione dei progetti nei vari ospedali e strutture in 
tutta Italia.  

 

• Date   dal 2011 al 2016 

• Nome azienda  KIDS KICKING CANCER ITALIA ONLUS - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus – Terzo Settore – Attività di supporto ai bambini neoplastici 

• Ruolo  Docente 

• Principale attività  Formazione e aggiornamento dei volontari operanti nei vari ospedali e strutture in tutta Italia.  

 

• Date   dal 2015 al 2018 

• Nome azienda  ISERA SRL – Isera (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda in house del Comune di Isera 

• Ruolo  Responsabile per la trasparenza e prevenzione della corruzione 

 

• Date   dal 2015 al 2017 

• Nome azienda  A.M.S.A. SRL – Arco (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda in house del Comune di Arco 

• Ruolo  Responsabile per la trasparenza e prevenzione della corruzione 

 

• Date   dal 2015 al 2018 

• Nome azienda  LIDO DI RIVA DEL GARDA IMMOBILIARE SPA – Riva del Garda (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata con partecipazione pubblica 

• Ruolo  Responsabile per la trasparenza e prevenzione della corruzione 

 

• Date   dal 2015 al 2018 

• Nome azienda  LIDO DI RIVA DEL GARDA SRL – SOCIETA’ DI PARTECIPAZIONI – Riva del Garda (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata con partecipazione pubblica 

• Ruolo  Responsabile per la trasparenza e prevenzione della corruzione 

 

• Date   dal 2015 al 2021 

• Nome azienda  5 COMUNI S.C.A. – Mezzolombardo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa agricola 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   dal 2015 – IN CORSO 

• Nome azienda  CONSORZIO LA TRENTINA S.C.C. – Mezzolombardo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Consortile agricola 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   dal 2015 al 2021 

• Nome azienda  5 COMUNI S.C.A. – Mezzolombardo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa agricola 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   dal 2015 al 2018 

• Nome azienda  LIDO DI RIVA DEL GARDA IMMOBILIARE SPA – Riva del Garda (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata con partecipazione pubblica 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   dal 2013 – IN CORSO 

• Nome azienda  CAROSELLO TONALE SPA – Vermiglio (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – impianti di risalita 
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• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   dal 2013 – IN CORSO 

• Nome azienda  PEJI FUNIVIE SPA – Pejo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – impianti di risalita 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   dal 2013 – IN CORSO 

• Nome azienda  A.M.S.A. SRL – Arco (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda in house del Comune di Arco 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   dal 2013 al 2019 

• Nome azienda  ISERA SRL – Isera (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda in house del Comune di Isera 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   dal 2010 al 2021 

• Nome azienda  LIDO DI RIVA DEL GARDA SRL – SOCIETA’ DI PARTECIPAZIONI – Riva del Garda (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata con partecipazione pubblica 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   2014 

• Nome azienda  ASSOFORM TRENTINA - Trento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - formazione 

• Ruolo  Docente 

• Principale attività  Corso Post-Laurea in “Tecnico di pianificazione, finanza e controllo” – L’analisi dei rischi in 
azienda, l’audit interno e la strutturazione di un modello di compliance aziendale 

 

• Date   2011  

• Nome azienda  ADFOR - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - formazione 

• Ruolo  Docente 

• Principale attività  “Proteggere l’organizzazione dalle frodi? Ascoltiamo i dati aziendali” - Le frodi in sanità: tipologie 
e strumenti a supporto dell’indagine 

 

• Date   2011  

• Nome azienda  ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA IIR - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - formazione 

• Ruolo  Docente 

• Principale attività  Convegno “Rischi e responsabilità dell’Odv e corretta gestione del modello organizzativo D.Lgs. 
231/2001” - ThyssenKrupp e Saras: due sentenze a confronto 

 

• Date   2010  

• Nome azienda  ASSOCIAZIONE STUDI DI INTERNAL AUDIT - Facolta di Economia dell’Università di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Associazione privata - formazione 

• Ruolo  Docente 

• Principale attività  “I reati inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e quelli ambientali nei modelli di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. 231/01” 

 

• Date   2010  

• Nome azienda  ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA IIR - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - formazione 

• Ruolo  Docente 

• Principale attività  Convegno “La corretta gestione del Modello organizzativo e dell’organismo di vigilanza dopo le 
modifiche al D.Lgs. 231/2001” - L’applicazione del D.Lgs. 231/2001 ai reati in materia di 
sicurezza sul lavoro 
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• Date   2006 

• Nome azienda  GRUPPO FOTOAMATORI – PERGINE VALSUGANA (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione privata – fotografia  

• Ruolo  Docente 

• Principale attività  Seminario “Diritto, immagine e fotografia” 

 

• Date   dal 2008 al 2010 

• Nome azienda  ATA ENGINEERING SRL - TRENTO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – servizi di engineering  

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   dal 2008 al 2010 

• Nome azienda  IDROTECH SRL - Trento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – installazione impianti idraulici 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 
 

• Date   dal 2003 al 2008 

• Nome azienda  ADG ENGINEERING SRL - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – servizi di engineering settore aeroportuale 

• Ruolo  Organismo di Vigilanza 

 

• Date   dal 2003 al 2008 

• Nome azienda  ADG ENGINEERING SRL - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – servizi di engineering settore aeroportuale 

• Ruolo  Consigliere di amministrazione 

 

• Date   dal 2002 al 2008 

• Nome azienda  AEROPORTI DEL GARDA SPA – AEROPORTO VALERIO CATULLO - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – settore aeroportuale 

• Ruolo  Consigliere di amministrazione 

 

• Date   dal 1998 al 2001 

• Nome azienda  STUDIO LEGALE AVV. MARIA ANITA PISANI 

• Tipo di azienda o settore  Studi legali 

• Ruolo  Associate 

• Principale attività  Diritto penale sostanziale e processuale 

 

• Date   dal 1994 al 1998 

• Nome azienda  STUDIO LEGALE AVV. GIANNI GIOVANNINI 

• Tipo di azienda o settore  Studi legali 

• Ruolo  Praticante – patrocinatore legale 

• Principale attività  Diritto civile, diritto del lavoro, diritto dei trasporti, diritto commerciale e societario 

 

• Date   dal 1998 al 1994 

• Nome azienda  COMUNE DI BASELGA DI PINE’ (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Ruolo  Agente di Polizia Municipale 

 

• Date   dal 1986 al 1998 

• Nome azienda  Quotidiano “l’ADIGE” – Trento; Radio Dolomiti - Trento 

• Tipo di azienda o settore  Aziende private – settore editoriale e radiofonico 

• Ruolo  Giornalista pubblicista 

• Principale attività  Corrispondente cronaca bianca e sportiva. Oltre 3000 articoli pubblicati. Cronache sportive in 
diretta per la radio. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  2022 

• Titolo/Certificazione  Master in Diritto Vitivinicolo 

• Ente  Euroconference Spa – Centro Studi Forense 

 

• Date  2021 

• Titolo/Certificazione  Corso di Alta Specializzazione in Diritto degli Affari – Ottava edizione - Bolzano 

• Ente  Consiglio Notarile di Bolzano 

 

• Date  2019 

• Titolo/Certificazione  Corso di Alta Specializzazione in Diritto degli Affari – Settima edizione - Bolzano 

• Ente  Consiglio Notarile di Bolzano 

 

• Date  2018 

• Titolo/Certificazione  Iscritto all’elenco dei Professionisti della Privacy – livello expert 

• Ente  ANORC PROFESSIONI 

 

• Date  2018 

• Titolo/Certificazione  Master in Data Protection Officer 

• Ente  Euroconference Spa 

 

• Date  2011 

• Titolo/Certificazione  Certificazione Internazionale in Control Self-Assessment 

• Ente  Institute of Internal Auditors – Associazione Italiana Internal Auditors 

 

• Date  2010 

• Titolo/Certificazione  Abilitazione al Patrocinio avanzi la Suprema Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori  

• Ente  Consiglio Nazionale Forense 

 

• Date  2010 

• Titolo/Certificazione  Abilitazione a mediatore civile e commerciale 

• Ente  Resolutia 

 

• Date  2010 

• Titolo/Certificazione  Master in Internal Auditing 

• Ente  Università degli Studi di Verona – Facoltà di Economia 

 

• Date  2008 

• Titolo/Certificazione  Corso di specializzazione in Enterprise Risk Management 

• Ente  Università degli Studi di Verona – Facoltà di Economia 

 

• Date  2005  

• Titolo/Certificazione  Master in Diritto della Rete 

• Ente  Università degli Studi di Padova 

 

• Date  2002 

• Titolo/Certificazione  Corso di specializzazione in diritto tavolare 

• Ente  Ordine degli Avvocati di Trento 

 

• Date  2000 

• Titolo/Certificazione  Corso di specializzazione in tecnica e deontologia del penalista 

• Ente  Unione delle Camere Penali Italiane – Istituto Mediterraneo Studi Giuridici 

 

• Date  1998 

• Titolo/Certificazione  Abilitazione alla professione di Avvocato 
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• Ente  Ordine degli Avvocati di Trento 

 

• Date  1994 

• Titolo/Certificazione  Laurea in Giurisprudenza 

• Ente  Università degli Studi di Trento  

 

• Date  1986 

• Titolo/Certificazione  Maturità Classica 

• Ente  Liceo Classico Arcivescovile - Trento 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 

• Competenza  Capacità di comunicazione, di parlare in pubblico, di coinvolgere gli uditori 

• Ambito  Le esperienze relazionali sono state acquisite nel corso della lunga esperienza lavorativa, 
attraverso la partecipazione in qualità di relatore a seminari, convengi e corsi di formazione 
aziendale. 

 

• Competenza  Capacità di relazionarsi con i Clienti, le imprese e le pubbliche amministrazioni 

• Ambito  La capacità dall’esperienza nell'attività pluriennale di consulenza, in special modo aziendalistica, 
come consigliere di amministrazione di società partecipate da enti territoriali pubblici, come 
responsabile per la prevenzione della corruzione in società in house di pubbliche 
amministrazioni e come direttore operativo di un Onlus operante nel settore sanitario. 

 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[PIZZINI MICHELE] 

  

  

 

• Competenza  Capacità di relazionarsi con colleghi, collaboratori e/o dipendenti di aziende clienti 

• Ambito  La capacità è stata acquisita nel corso della pluriennale esperienza professionale in studi legali 
e come facilitatore dei processi di self-assessment e lavoro in team. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

 
 

• Competenza  Capacità di coordinare l’attività di più persone o gruppi di lavoro 

• Ambito  La capacità deriva dall’esperienza lavorativa acquisita negli studi legali, come consulente 
aziendale nel coordinamento e gestione di work-shop e come direttore operativo di Onlus 
operante nel settore sanitario. 

 

• Competenza  Capacità di project management per il perseguimento degli obiettivi prefissati  

• Ambito  La capacità deriva dall’esperienza lavorativa acquisita negli studi legali come resposanbile di 
commessa e come direttore operativo di Onlus operante nel settore sanitario. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

 

• Competenza  Competenza nella gestione di contenzionsi giudiziali e stragiudiziali 

• Ambito  La capacità deriva dall’esperienza ultraventennale acquisita negli studi legali  

 
 

• Competenza  Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie (firma elettronica, tutela del software e dei nomi a 
dominio, marchio nazionale e internazionale in Internet ecc.) 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale  

 
 

• Competenza  Principali contratti informatici e delle nuove tecnologie (contratti di licenza, di sviluppo e 
manutenzione software, contratti di hardware, contratti di servizi informatici, contratti di 
outsourcing informatico, contratti di integrazione di sistemi, contratti di disaster recovery, cloud 
computing ecc.) 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 

• Competenza  Profili giuridici dell’e-commerce, anche internazionale (formazione dell’accordo telematico, fonti, 
legge applicabile e foro competente, disciplina italiana e comunitaria ecc.) e relativa 
contrattualistica 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 

• Competenza  Disciplina della tutela del consumatore in Internet (clausole vessatorie, diritto di recesso, tutela 
del dato personale, termini di consegna ecc.) 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 

• Competenza  Aspetti legali della pubblicità on line e del digital adverrtising. Mercati digitali 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 

• Competenza  Realizzazione di modelli organizzativi adeguati ai fini della deresponsabilizzazione della società 
e dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 
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• Competenza  Contrattualistica nazionale ed internazionale (fonti, formazione dell’accordo, trattative, 
incoterms, lingua dell’accordo, legge applicabile, giudice competente, clausole di arbitrato e 
mediation, altre principali clausole) 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 

• Competenza  Principali contratti della distribuzione commerciale (vendita, subfornitura, agenzia, procacciatore 
d’affari, filiali di vendita e joint ventures distributive, principali contratti internazionali ecc.) 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 

• Competenza  Diritto industriale e tutela del know-how aziendale (principali contratti, registrazione di marchi, 
brevetti, modelli di utilità, disegni)  

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 

• Competenza  Protezione del diritto d’autore di opere letterarie, figurative, musicali, coreografiche, 
cinematografiche, fotografiche, multimediali e software, relativa contrattualistica e procedure di 
deposito 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 
 

• Competenza  Privacy. Competenza tecnica-legale nell'ambito applicativo del Regolamento Europeo 679/2016 
e del D.Lgs 196/03 - Codice della Privacy (redazione informative, privacy policy, trattamento dei 
dati nei siti web etc.) 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 

• Competenza  Archiviazione e conservazione digitale dei documenti e alla fatturazione elettronica (la corretta 
gestione del dato documentale, l’organizzazione da sviluppare, i contratti da stipulare, i 
documenti da sottoscrivere, le deleghe da strutturare); aspetti legati alla sottoscrizione dei 
documenti (firma elettronica, digitale e grafometrica) 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 

• Competenza  Aspetti giuridici di IoT (Internet of Things) e Domotica 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 

• Competenza  Aspetti giuridici sostanziali e processuali di tutela dal cyberbullismo e attacchi informatici 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 

• Competenza  Aspetti giuridici relativi alla contrattualistica e responsabilità in materia di Intelligenza Artificiale, 
criptovalute, Smart Contracts e Blockchain 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 

• Competenza  Assistenza e consulenza all management nella gestione del rischio aziendale attraverso un 
insieme delle attività mirate a individuare, valutare, gestire e controllare tutti i tipi di eventi (rischi 
e opportunità). 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 

• Competenza  Predisporre un piano di audit ed attuarlo al fine di verificare l’efficacia del sistema di controllo 
interno aziendale ed il perseguimento degli obiettivi aziendali. Comunicazione dei risultati, 
monitoraggio e revisione. 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 
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• Competenza  Effettuazione di due diligence legale per fusioni & acquisizioni societarie. 

• Ambito  Nel corso della pluriennale esperienza professionale 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Currilulum Vitae, ai sensi del 
Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), ai fini 
della ricerca e selezione del personale e/o di incarichi professionali e/o docenze. 

 
 
 

DATA  26/08/2022 

 
 

FIRMA   

 
 
 


