


Gennaio 2015 – Corso di formazione su “Voluntary Disclosure – procedure, 

adempimenti e opportunità” -  Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi 

Novembre 2014 – Corso di formazione su “La prededuzione dei crediti dei 

professionisti e altri problemi aperti nel concordato preventivo. Gli orientamenti dei 

tribunali” – Giuffrè Formazione  

Giugno 2014 – Corso di formazione su “Usura e anatocismo: anomalie bancarie e 

problematiche” – Euroconference Centro Studi Forense       

Settembre / Ottobre 3013 – Minimaster su “I nuovi concordati preventivi dopo il c.d. 

Decreto Sviluppo, Decreto del Fare e la Sentenza delle Sezioni Unite n. 1521/2013” – 

Giuffrè Formazione 

Giugno 2013 – Corso di formazione su “Il concordato preventivo e gli accordi di 

ristrutturazione dopo la Legge n. 134/2012: analisi dei problemi giuridici e operativi” – 

Giuffrè Formazione 

Aprile / Giugno 2013 – Master di specializzazione su “Crisi d’impresa e procedure 

concorsuali nell’attuale contesto normativo e di mercato” – Il Sole 24 ORE Formazione 

ed Eventi 

Ottobre 2012 – Corso di formazione per Mediatore civile e commerciale – Associazione 

I.M.C. (Istituto per la mediazione e la conciliazione). Qualifica di Mediatore civile e 

commerciale acquisita nell’ottobre 2012  

Novembre 2010 / Maggio 2011 – Stage formativo in diritto dell’ambiente presso 

l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) - Dipartimento di Brescia  

Novembre 2009 / Luglio 2010 – Master di I° livello in “Diritto dell’ambiente” tenutosi 
presso l’Università Cà Foscari di Venezia. Diploma conseguito nell’ottobre 2010 con la 
votazione di 60/60; tesina dal titolo “Principio chi inquina paga: nuovi profili di 
responsabilità alla luce delle recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea” 
 
Dal 2006 – partecipazione a convegni, corsi e seminari su diritto civile, diritto di 
famiglia, diritto commerciale e deontologia forense in evasione all’obbligo di 
formazione continuativa per gli Avvocati  
 
2005/2006 - Esame per l’esercizio della professione di Avvocato sostenuto presso la 

Corte di Appello di Brescia. Iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Brescia dal 30 

ottobre 2006 

Ottobre 2005 / Dicembre 2005 - Corso di preparazione all’esame di accesso alla 

professione di avvocato “ Jus and Law”, sede di Brescia 



2002 / 2006 - Praticante Avvocato presso lo “Studio Legale Associato Mistura & 

Mendolia”, con sede in Brescia  

Luglio 2002 - Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso 

l’Università degli Studi di Parma con la votazione di 101/110. Tesi dal titolo 

“L’istruttoria nel processo amministrativo”; relatore Prof. Giorgio Cugurra. 

1995 - Diploma di Maturità Scientifica presso l’istituto scolastico “Liceo Scientifico B. 

Pascal”, con sede in Manerbio (Brescia) 

__________________________________________________ 

Esperienze lavorative 

Da Gennaio 2014 - gestisce il proprio studio legale e collabora presso lo “Studio Legale 

Avv. Francesco Cesare Palermo”, con sede in Brescia, C.so G. Matteotti, 54 

2014 - ha partecipato alla redazione del testo dal titolo “Manuale per l’impresa – crisi e 

rilancio aziendale”, collaborando con il Dott. Cesare Bonamartini (Giudice presso il 

Tribunale di Brescia), il Prof. Avv. Francesco Cesare Palermo (Professore Associato 

presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Giurisprudenza – 

Cattedra di Diritto Tributario), e il Dott. Pierangelo Cittadini (Revisore Legale e C.T.U. 

presso il Tribunale di Brescia)      

Luglio 2008 / Dicembre 2013 – ha collaborato presso lo “Studio Legale Prof. Avv. 

Raffaele Mistura”, con sede in Brescia 

Giugno 2011 / Dicembre 2011 - Consulente legale presso lo studio di consulenti per 

aziende “Studio Valore”, con sede in Brescia, presso il quale ha collaborato, in 

particolare, alla redazione di modelli di organizzazione e gestione (MOG) ai sensi del 

D.Lgs 231/2001 

Ottobre 2006 / Luglio 2008 - ha collaborato presso lo “Studio Legale Mendolia & 

Partners”, in Brescia 

2003 – ha lavorato presso la società di assicurazione RAS Service S.r.l., sede di Brescia, 

con la qualifica di liquidatore sinistri 

__________________________________________________ 

Lingue conosciute        

Italiano (madrelingua) 

Inglese (discreto) 

 



Acconsento all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa 


