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DATI ANAGRAFICI 
 
Nato a Verona il 10 luglio 1976, residente a San Giovanni Lupatoto (VR) in Via Riccarda Castellani 44, militesente, 
nazionalità italiana, di stato libero. 
 
   STUDI E TITOLI 
 
1995 Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico “Aleardo Aleardi” con votazione 54/60. 
 
2001 Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo, 
Relatore Ch.mo Prof. Avv. Giovanni Sala, Titolo: “Il responsabile del procedimento nell’esecuzione dei lavori pubblici”, Votazione 
100/110. 
 
Dal 10/07/2001 praticante presso lo Studio Legale Carnelutti di Padova, sito in Piazza Eremitani, con l’incarico di seguire 
tutto il settore attinente la contrattualistica e l’area del diritto amministrativo, societario e fallimentare. 
 
Da Novembre 2001 praticante presso lo Studio Legale Pasti-Mensi di Verona. 
 
Novembre 2001 Corso di Perfezionamento Universitario in “Diritto degli Enti Locali”, presso l’Università di Verona. 
Durata del corso 300 ore di lezione e 288 ore di Stage presso il Settore Affari Legali della Provincia di Verona. Esame finale 
superato in data 24 maggio 2002. 
 
2005 Abilitazione professionale di Avvocato conseguita presso la Corte d’Appello di Venezia 
26/09/2005 Iscritto all’Albo Ordinario degli Avvocati di Verona 
27/10/2017 Iscritto all’Albo Cassazionisti 
 
Marzo 2018 Corso di Perfezionamento universitario sul concordato preventivo ed altre modalità negoziali di composizione 
della crisi con superamento dell’esame finale 
 
Settembre 2018 Corso Biennale (2018-2020) di Alta Formazione Specialista in Diritto delle persone, delle relazioni famigliari 
e dei Minorenni promosso dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia (Università degli Studi di Roma Tre). 
 
   MATERIE SEGUITE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Diritto civile (con particolare riferimento alla responsabilità professionale, anche medico-sanitaria, ai contratti di appalto e 
locazione), Diritto commerciale, societario e fallimentare, Diritto industriale, Diritto amministrativo. Arbitrati rituali e 
irrituali con incarichi conferiti dal Tribunale di Verona. 
 
 
   ALTRE INFORMAZIONI 
 
Attestato di partecipazione al corso di AUTOCAD 13-14  
Attestato di partecipazione al corso dei principali sistemi operativi WINDOWS (word, works, excel, ecc…) 
Attestato di frequenza al seminario sul “Testo Unico dell’edilizia” conseguito in data 14/03/2002 
Attestato di frequenza al seminario sul “Nuovo Processo Societario” conseguito in data 27/04/2004 



Attestato di frequenza al corso base di formazione per “Conciliatori Camerali”  in conformità agli standard formativi adottati 
da UnionCamere Nazionale conseguito in data 23/11/2006 ed iscritto nell’elenco dei conciliatori della Camera di 
Commercio di Verona 
Attestato di frequenza al corso di formazione per arbitri (riforme legislative d.lgs. 17/01/2003 n.5 e d.lgs.02/02/2006 n.40) 
ed iscritto alla Camera Arbitrale di Verona 
Buona conoscenza lingua inglese 
Corso di perfezionamento presso Wall Street Institute 
Segretario del Direttivo “Valore Prassi” presso il Tribunale di Verona 
Consigliere dell’Ordine Avvocati di Verona dall’anno 2015 al 2019 
 
   PUBBLICAZIONI 
 
- Pubblicazione di articoli in riviste giuridiche settimanali e mensili del Gruppo Euroconference 
- Organizzazione di numerosi Convegni 
 


