
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esercito con passione la professione di avvocato. Dal 2008 sono associate di “Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli & Partners”, studio legale internazionale, leader nella consulenza e assistenza in tutti i settori del 
diritto d’impresa. Al suo interno ho avuto l’opportunità di accrescere le mie competenze professionali 
assistendo grandi imprese e società multinazionali. Negli anni mi sono specializzato in diritto commerciale 
e societario, in procedure concorsuali e ristrutturazioni, nonché in diritto del lavoro. In ambito giudiziale 
presto assistenza su questioni relative alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, al risarcimento 
danni, alla concorrenza sleale e alla proprietà intellettuale; in ambito stragiudiziale svolgo attività di 
consulenza, anche in secondment, occupandomi della redazione della contrattualistica commerciale e 
partecipando alle attività di legal due diligence propedeutiche ad operazioni di acquisizione societaria; 
in ambito di crisi d’impresa e d’insolvenza assisto società nelle procedure di concordato preventivo e le 
curatele fallimentari; in ambito giuslavoristico assisto imprese nel contenzioso giudiziale con dipendenti, 
collaboratori e agenti, nonché nei procedimenti disciplinari e nelle procedure di licenziamento collettivo, 
compresa la fase di trattativa sindacale. In precedenza sono stato junior associate di uno studio legale 
commerciale di Bologna. Nel 2007 ho svolto uno stage presso Caleidos Teenagency, agenzia di 
comunicazione di Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel marzo 2012 ho conseguito il Master breve “Il Bilancio per Giuristi”, accreditato dal Consiglio Nazionale 
Forense. Dal febbraio 2012 sono iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine forense di Bologna, dopo 
aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso la Corte d’Appello di Bologna. Nel 
febbraio 2008 ho conseguito la Laurea Specialistica in Giurisprudenza (Curriculum Internazionale) presso 
l’Università di Bologna; nel 2005, la Laurea in Scienze Giuridiche presso la medesima Università. Nel 2001 
ho conseguito il Diploma di Maturità Scientifica, sperimentazione linguistica, presso il Liceo Scientifico 
“Luigi Valeriani” di Imola.

ULTERIORI INFORMAZIONI  
La mia vita è ricca di affetti e soddisfazioni. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia di grande 
cultura e di solidi valori etici e morali. Nel tempo libero, coltivo tuttora quelle che, sin da piccolo, sono 
sempre state le mie grandi passioni: la storia, la letteratura, il cinema e l’arte. Sono un divoratore e un 
accumulatore seriale di libri e di film. A queste passioni, nel tempo, si è aggiunta quella per i viaggi, 
che oggi ho la fortuna di condividere con mia moglie e mia figlia. Proprio grazie a mia moglie, che a 
Santarcangelo è nata e cresciuta, ho potuto conoscere questa città, che amo in modo quasi viscerale. 
Risiedo qui dal 2012, in località San Bartolo. La mia famiglia è composta da mia moglie Viola, dalla nostra 
meravigliosa bimba Mia e dal nostro gatto Nello. Oggi le mie radici sono qui, saldamente avvinghiate a 
questi luoghi. Nonostante gli impegni lavorativi mi conducano spesso altrove, faccio sempre fatica
a separarmene. Ogni volta, al mio ritorno, la vista del Campanone è come una boccata d’ossigeno.
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