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Principali ambiti di attività professionale
Consulenza e assistenza nel settore LGRC (Legal governance, risk management, compliance);
progettazione e revisione delle deleghe operative e funzionali in rapporto al modello di governance
e alle scelte in materia di risk management; consulenza e assistenza nell’ambito di incarichi di
internal auditing conformi agli Standard IIA (Institute of Internal Auditors); consulenza e assistenza
legale nell’ambito di procedure di due diligence; sviluppo delle interazioni fra area tecnica e area
gestionale delle organizzazioni, nell’ambito di percorsi di certificazione e/o di sviluppo di modelli di
gestione, controllo e prevenzione; stress test e valutazione della prevedibile performance delle
polizze assicurative in riferimento ai rischi identificati e gestiti, al modello di governance e alle
deleghe formali e informali; consulenza e assistenza legale in sede di negoziazione di polizze
assicurative; gestione del rapporto con le compagnie assicuratrici in caso di sinistri; attività di
formazione e coaching.
Temi giuridici particolarmente approfonditi
Diritto dell'impresa con particolare riguardo alla negoziazione e definizione di contratti; diritto
dell’informatica e delle tecnologie; partecipazione delle imprese a procedure di gara per l'affidamento
di contratti pubblici; diritto dell'ambiente e della sicurezza; diritto della produzione e del commercio
di alimenti; diritto nazionale e internazionale dei trasporti; diritto internazionale del commercio; diritto
delle organizzazioni non profit; diritto dei finanziamenti e delle sovvenzioni (di derivazione
comunitaria e nazionale); diritto tributario.
Studi e principali corsi di formazione (anno di completamento)
2015
Basic horse care & management (University of Florida, mooc).
2015
Corso di alta formazione in legislazione alimentare – CAFLA (Università del
Piemonte Orientale).
2013
Master in amministrazione, finanza e controllo (Il Sole 24 Ore, online).
2012
Corso di formazione e abilitazione per Mediatori in materia civile e commerciale,
Fondazione Forense Bolognese.
2011
Master universitario di secondo livello in Diritto Tributario, Università di Bologna,
Facoltà di Giurisprudenza.
2000
Corso di perfezionamento in diritto comunitario, LUISS e Consiglio Nazionale
Forense, Roma.
1994
Dottorato di Ricerca in Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica, Università di
Bologna, Facoltà di Giurisprudenza.
1990
Laurea in Giurisprudenza, Università di Bologna.
1980
Maturità classica, Liceo-Ginnasio L.Galvani, Bologna.
Incarichi di insegnamento e formazione
2007 – 2012
Docente di obblighi e responsabilità giuridiche dell'ingegnere clinico nel Master di
secondo livello in Ingegneria Clinica – Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria.
2007 – 2008
Docente di legislazione internazionale sul volontariato e la cooperazione nel
Master “Gestione della Comunicazione per lo Sviluppo” – Università Europea di
Roma.
2004 – 2012
Docente della Scuola di Formazione Forense di Bologna, Fondazione Forense
Bolognese.
2004 – 2006
Docente di creazione del valore d'impresa – Master “Integratori di Sistemi”,
Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria (in collaborazione con COFIMP e
CINECA).
2001 – 2003
Professore a contratto di diritto del fund raising (diritto delle sovvenzioni

2000 – 2003
1998 – 2001
1998
1998
1997

comunitarie) – Università di Bologna, Facoltà di Economia e Commercio, sede di
Forlì.
Coordinatore della Summer School e docente di diritto delle sovvenzioni
comunitarie – Fund Raising School, Università di Bologna, Facoltà di Economia e
Commercio, sede di Forlì.
Docente presso il COFIMP di Bologna in vari corsi di diritto d’impresa.
Docente di cultura europea, Università degli Studi di Modena, Diploma
Universitario di Ingegneria Informatica.
Docente di cultura europea, Università degli Studi di Ferrara, Diploma Universitario
di Metodologie Fisiche.
Docente di cultura europea, Università degli Studi di Ferrara, Diploma Universitario
di Metodologie Fisiche.

Altre esperienze professionali rilevanti
1998 – 1999
Coordinatore della partecipazione italiana al progetto TEMPUS – Phare (JEP)
Upgrading of Continuing Teachers Education in the Czech Republic.
1996 – 1997
Coordinatore del progetto TEMPUS – Phare (CME) Design of a Teacher Retraining
Structure in the Czech Republic.
1996 – 1997
Componente del consiglio di amministrazione e responsabile dei progetti di
cooperazione universitaria internazionale della Fondazione CEUR – Centro
Europeo Università e Ricerca (Bologna).
1993 – 1995
Direttore del Collegio Universitario S.Tommaso D'Aquino (Bologna).
1991 – 1995
Attività di ricerca e coordinamento nell’ambito dei progetti comunitari ESPRIT
Document Logistics, Aldus e Foundations of Legal Reasoning.
1989 – 1993
Responsabile di progetto della società MEGATREND, con sede a Bologna
(linguistica computazionale e analisi dei trend dell’informazione giornalistica).
1987 – 1997
Giornalista pubblicista.
1984 – 1989
UNIONAPI – API di Bologna. Consulente e successivamente responsabile ufficio
stampa; coordinatore delle imprese del terziario avanzato.
1981 – 1984
Responsabile dei servizi di informazione presso radio locali; giornalista
radiofonico.
Lingue di lavoro
Italiano (madrelingua), Tedesco, Inglese, Francese. Conoscenze di base delle lingue Portoghese e
Russa. Ha svolto funzioni di interprete verso l’italiano in sede notarile per la redazione di atti in lingua
tedesca.
Partecipazioni
Fellow of the European Law Institute (ELI), Vienna
AIIA – Associazione Italiana Internal Auditors
Lions Club International - Melvin Jones Fellow
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