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Sesso M | Data di nascita 17/09/1969 | Nazionalità italiana

POSIZIONE RICOPERTA

avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori 
iscritto all'Albo Avvocati dell'Ordine di Reggio Emilia dal 1996
titolare di studio professionale individuale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

rile 2008 – oggi

novembre 1996 – marzo 2008

settembre 1993 – ottobre 1996

luglio 1992 – dicembre 1995

esercizio della professione di avvocato in forma individuale presso l'attuale studio

esercizio della professione di avvocato come collaboratore dello Studio Legale Avvocato 
Giulio Bigi in Reggio Emilia, via Borsellino 2

pratica professionale presso lo Studio Legale Avvocato Giulio Bigi

collaborazione come cultore della materia alla Cattedra di Diritto Penale dell'Università 
degli Studi di Modena – Facoltà di Giurisprudenza con il prof. Mario Trapani
tenuta di corsi di sostegno allo studio degli studenti universitari – interrogazione di studenti 
in occasione dell'esame di Diritto Penale – Parte Generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

giugno 1993

giugno  1988

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Modena – voto di laurea 
110/110 – tesi di laurea in Dirito Penale dal titolo “Il principio di proporzionalità nella 
legittima difesa e nello stato di necessità” - relatore prof. Mario Trapani

maturità classica, conseguita presso il Liceo Classico 'L. Ariosto' di Reggio Emilia – voto 
dell'esame finale 56/60

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese buono buono buono buono Ibuono
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Competenze comunicative possiedo elevate competenze comunicative acquisite sia durante la mia esperienza professionale di 
assistenza giudiziale sia in occasione della tenuta di lezioni universitarie o di formazione professionale

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali possiedo esperienza ultraventennale relativa alla professione di avvocato, con particolare riferimento 
al settore del diritto penale

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

utente intermedia utente intermedio utente base utente base utente intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

Patente di guida categorie A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Menzioni
Corsi

Certificazioni

ALLEGATI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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