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Nazionalità Italiana

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Qualifiche Chiave

|40 anni, avvocato, sposato con ^^e babbo di ^f me ad Ancona da sempre.
|Dal 1998 frequenta i foro anconéteno, avvocato flaT2002 si occupa di problematiche chfl'ti e
lammlnistratìve.
(Eletto nel 2009 nel consiglto dela prima circoscrblone e' stato capogruppo PD,

^ppasstonato di sport ambisce a promuoverlo tra i gtovani, favorendo lo sviluppo delle
il di promozfone.

assolutamente indispensabie promuovere forme di contribuzione da pane del
nel confronti delle famiglie con maggiori difficoftà economfche, aiutandole

i cosd quotidiani, in partcola»e quelli legati al ristnjzione ed alla (omudone dei
ninori.

jAsplra ad ima Ancona che possa guardare avanti, affrancandosi dal suo passato e
jh'berandosl delle tristi contingenze del presente.

Dal 2007 si occupa di problematiche relative alla sicurezza, seguendo gli aggiornamenti
InormatJvi naztonaB, con panfcolar riguardo ai rapporti impresa - lavoratori. Ha patrocinato
[vertenze per conto sia datoriale che dei lavoratori avanti ai Tribunal del lavoro e avanti alte
ICommisstonl di conciliazione della ex Direztone Provinciale del lavoro.
l- Ha affrontato le probtemattehe reteUve alla scurezza sul lavoro sia in ambito ch/ite che
(penate, sviluppando modelN di gesttone per te imprese e verifteando te possibilità di
(adeguare i predetti modelB alte esigenze deBa normath/a relativa alla responsabilità
jammlnistrativa deUe Società (d. Igs. 231/01).
t- ricopre la qualifica di RSSPP per la società STC PARTNERS srl, di cui è anche presidente
Ideicda.

Esperienze lavorative rilevanti per U
progetto

Data

Occupazione o posizione ricoperta

Anh/ità principal'

Senembre 2002 ad oggi

Avvocato - Consulente legale

"Valutazione in ambito chnte e penale di probtematfche inerenti
Datori di lavoro per società pmate e pubblico impiego"

rapporto lavoratori -



Tipo di lavoro o settore | Consulenza-Avvocato.

Data

Occupazione o posizione ricoperta

Attività principali

Tipo di lavoro o settore | Consulenza

-giugno 2008-

Avvocato - Consulente legate

"Valutazione dete probtematfche sulla skairezza in ordine alla creazione di un modelo
amministrativo ex d. Igs 231/01"

Data

Occupazione o posiztone ricoperta

Atthrità principal

Tipo di lavoro o settore | Consulenza

Dal 2009 ad oggi

Avvocato - Consulente legale

"svolge la funzione di RSSPP"

Data

Occupazione o posizione ricoperta

Attività principaH

Tipo di lavoro o settore | Consulenza

01/06/09

Avvocato - Consulente legate

"Valutazione delle deleghe ammBiistrativa ala luce dele modifiche nomiative in materia di
sicurezza""

Data

Occupazione o posizione ricoperta

Attività principafi

Tipo di lavoro o settore [ Consulenza - Docenza

Settembre 2009 ad oggi

Avvocato - Consulente legate - Docente

"Valutazione dette probtematfche sulla scurezza in ordine alla creazione di un modelto
amministratfco ex d. Igs 231/01""
Docente nel corso "Conoscere, Progmimare e Gestire B d. Igs. 231/01"

Altre esperienze rilevanti

Data

Occupazwne o posizione ricoperta

Attività principaB

Tipo di lavoro o settore

Settembre 2003 ad oggi

Awocato - Consulente legale

•SvUuppo e adeguamento di licenze GPL per la distribuztone d) softvwe open source
(Mosak:o sorgente aperto; Mosaico X; Contabilità facie)

Consulenza



Data

Occupaztone o posizione ricopena

Attività principaU

Tipo di lavoro o settore | Consulenza

Dfcembre 2004 ad oggi

Avvocato - Consulente legale

•sviluppo e adeguamento di icenze per software ckse fTasb' Rapkfi; Numero l)

Data

Occupaztane o posizione ricoperta

Attività prindpaB

Tipo di lavoro o settore l Consulenza

Settembre 2005 ad oggi

Avvocato - Consulente legale

"sviluppo e adeguamento di contratti generaR di compravendita onBne in retaztone afla
normativa italiana ed europea '

Data

Occupazione o posiztone ricoperta

Attività principali

Dato

Occupazione o posiztone ricoperta

Attività prindpali

Marzo 2007 ad oggi

Awocato - Consulente legate

"analisi dei probtemi relatwi ai rapporti tra commercio on-line e ordinamento italiano"

Novembfe 2008 ad oggi

Avvocato-ù)nsutente

"AnaNsi delle questioni relative aMa duplrcazione e la distribuzione non autorizzata di
software concesso in licenza e del materiali in relazione con N sistema normatìvo italiano*

Data

Occupazione o posizione ricoperta

Attività prindpali

2005-2009

Awocato

Analisi dette questtoni relath/i al codfce dei contratti in vigore in Italia
recepimento deBe Direttive EU No. 2004/17 e 2004/18.

seguito del

Occupaztone o posizune ricoperta | Avvocato - cause avanti al TAR Marche

Data

Occupatfon or positton held

Main activities and responsibilities

Type of business or sector | Avvocato-Consulente

2005-2009

Avvocato

Stesura di accordi e contratti tra Amministrazune Pubbfca e Privati

Data

Occupauyone o postztone ricoperta

2009

Avvocato



Attività prindpaB Redazfone di contratti e convenztoni relative al recupero
(Energy Saving Company)

Energie da Società Esco

Tipo di lavoro o settore | Avvocato - Consulente

Data

Occupaztone o posizione ricoperta

Attività principali

Tipo di lavoro o settore

Data

Occupazione o posiztone ricoperta

Attività principal

2010

Awocato - Consulente

Studio sufesjstenza di potenziali accordi di esclusiva ndrambito del "Pubtóc Sector
Information - ItaTa". Rkarca svolta per conto deBa Commissione Europea - DG
Information Society and Media

Esperto Legate - consulente

2011 ad oggi

Avvocato - Consulente

Risohjzione di probtemi giurisdiztonafl amministrativi in materia di energie rinnovabil

Tipo di lavoro o settore | Esperto Legale-consulente

Data

Occupazione o posizione ricopena

Atóvità principali

Tipo di lavoro o settore

20U ad oggi

Awocato - Consulente

Energie Ruinovabii: redazione
EPC

Esperto Legale - consulente

contratti e convenzioni con riferimento alla figura del

ESPERENZE LAVORATIVE

Data

Occupaztone o posiztone
ricoperta

AtNtàprinclpaU

01.01.2007 ad oggi
Socfo fondatore dela Associazione Professtonate "studto legate Associato Beteiy"

Studto legete dWffo cA^te ed ammfrifefraffvo, seBore contenzioso

Tipo di lavoro o settore

ESPERIENZE LAVORATIVE

Data

Occupazione o posizione

Avvocato

16.05.2005-01.012007
Studfo Legale Betelli



ricoperta

Attività principaB

Tipo di lavoro o settore

Studfo togate tfritto cm'fe ed ammavstratìvo, senore contemmso

Avvocalo

ESPEWBBE LAVORATIVE

Data

Occupazfone o posizione
ricoperta

AttMtàprindpali

23.09.2002-15.05.2005
Stud» Legate Novell

Studio legate anuninistrativo e crwte

Tipo di lavoro o settofe

ESPeRHUE LAVORATIVE

Data

Occupazione o posizione
ricoperta

AtUvitàprinc^all

Nome del dienti

Awocato

20.012000-23,09.2002
audfo Legale NoveU

StucSo Legate amnmistrativo e CMle

Procuratore legate con patrocinio

ESPERIENZE LAVORATIVE

Data

Occupaztone o poshdone
ricoperta

Attività prinapaB

Nome dei clienti

06.09.1998-20.01.2000
Studio Legate Novell

Studto legate ammlnistratìvo e mile

Pratkante avvocato

t.

STW)I SVOLTI

Data
Nome e tipo di organizzazione
presso cui si è svolto un corso

educativo

Materie principali e qualifiche
occupazionaB ricoperte

Titoto acquisito

2002
Ordine degB Avvocati di Ancona

Diritto e Procedura civUe, Diritto del Lavoro e Diritto privato internazionale comparato, diritto
ecclesiastico
Awocato

Data
Nome e tipo di o^anizzazione
presso cui si è svolto un corso

educativo

Materie principali e qualifiche
occupazionai ricoperte

Trtoto acquisito

Data
Nome e Upo di organizzazione
presso cui si è svolto un corso

2000
Studio LegaJe Novelli di Ancona

Tirocinto di pratica forense

Compiuta pratica (Ofense

1992 -1998
Unh/ersità d Macerata - Gkjirispnidenza



educativo

Materie prindpafi e qualifiche
occupazhmafi ricopene

Titolo acquisito

Corso di Laurea in Giurisprudenza

Laurea

Data
Nome e tipo di organizzazione
presso cui si è svolto un corso

educativo

Materie principali e quaBftehe
occupazionai ricoperte

Titoto acquisito

1987/1988-1991/1992
Liceo classico Rlnaklini di Ancona

Materie umanisfche

Diploma di maturità classfca

AbUità e competenze personali

Madre Ungua

Altre Lingue
Auto-valutazìone

Inglese
Francese

Itaiano

(l - ecceiente; 5 - basilare)
Lettura Parlato Scrittura

2 2 2

3 5 5

Ancona, 26 Giugno 2013

flKNft.


