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POSIZIONE RICOPERTA Avvocato cassazionista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

3 Feb. 19–alla data attuale Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona
Verona (Italia) 

27 Set. 13–alla data attuale Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti

13 Giu. 11–23 Giu. 11 Avvocato presso Simmons and Simmons a Londra (UK)
SIMMONS & SIMMONS
One Ropemaker Street,, EC2Y 9SS London (United Kingdom) 

analisi documentale (italiano-inglese) con investigazione del fatto e redazione di report con incarico 
temporaneo (utilizzo del Software RELATIVITY) in tema di contenzioso bancario

Attività o settore Financial Markets litigation 

8 Mar. 07–alla data attuale Avvocato Penalista - Socio fondatore di ALV Avvocati Associati
ALV AVVOCATI ASSOCIATI
Via Santa Maria Rocca Maggiore, 16, 37129 Verona (Italia) 

fondatore di ALV Avvocati Associati - Studio Legale di Diritto Penale, attualmente composto da 2 
avvocati soci, 1 avvocato collaboratore e 3 praticanti avvocati

31 Gen. 06–31 Gen. 10 Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Verona
Verona (Italia) 

24 Set. 01–8 Mar. 07 Avvocato - Socio
socio di uno studio legale principalmente competente in diritto penale e processuale penale. Numerosi
casi trattati direttamente dinnanzi ai Tribunali, Corti d'Assise e Corti d'Appello.

10 Nov. 97–24 Set. 01 Praticante Avvocato con abilitazione al patrocinio
numerosi casi seguiti direttamente nelle materie di diritto penale, civile e amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13 Dic. 00–24 Set. 01 Avvocato
Esame di Stato presso la Corte d'Appello di Venezia

3 Nov. 96–23 Set. 01 Praticante avvocato postuniversitario

Penale, Civile, Amministrativo
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10 Nov. 91–28 Ott. 96 Dottore in giurisprudenza universitario

Università "Statale" degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano (Italia) 

7 Gen. 91–7 Apr. 92 Ufficiale di complemento
ESERCITO ITALIANO (Italia) 

84–90 Diploma di maturità scientifica scuola secondaria
superiore

Liceo scientifico statale "Girolamo Fracastoro"
Via Moschini, 11/A, 37129 Verona (Italia) 

7 Lug. 87–7 Lug. 88 Studente in Danimarca
Tørring Gymnasium
Kirkevej, 20, 7160 Tørring (Danemark) 

IV anno del liceo all'estero con programma Intercultura

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

francese B2 B2 B1 B1 A2

danese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative eccellenti capacità comunicative derivanti dall'attività professionale in materia penale e da numerose 
partecipazioni a convegni in qualità di relatore

Competenze organizzative e
gestionali

leadership; competenze organizzative acquisite nella libera professione esercitata in forma associata; 
gestione delle negatività e attitudine al problem solving.

Competenze professionali completa padronanza del processo penale, analisi del fatto e del diritto, sviluppo di argomentazioni 
orali dinnanzi alle autorità giudiziarie, redazione complessa di atti, capacità di sintesi, gestione del 
cliente, consulenza legale generale, capacità di ascolto, capacità di lavorare in gruppi multiculturali 
derivata da esperienze educative e professionali all'estero

Competenze digitali Macintosh e Microsoft Word

Altre competenze alteta nei campionati giovanili e nazionali della Federazione Italiana Rugby di serie B e C dal 1983 al 
2001

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Verona, marzo 2019 - relatore al seminario "Art. 570 c.p.: lo stato dell'arte" organizzato da ONDIF 
Verona

Verona, gennaio 2019 - relatore al seminario "“Consigli dell’Ordine, Istituzioni ed Organismi Forensi" 
organizzato da ANF Verona

Verona, aprile 2017 - relatore al seminario "I rapporti professionali dell'avvocato" organizzato da ANF
Verona

Verona, maggio 2016 - relatore al seminario "Gli interventi di tutela e prevenzione nei reati di stalking
e violenza domestica" organizzato da Associazione Psicologo di strada 

Verona, marzo 2016 - relatore al seminario "I rapporti con i colleghi e con i magistrati" organizzato da
ANF Verona

Verona, gennaio 2015 - relatore al seminario "I rapporti con la parte assistita: il civilista e il penalista" 
organizzato da ANF Verona

Verona, ottobre 2014 - relatore al corso "La vittima di reato modalità di ascolto e sostegno" 
organizzato da Associazione Scaligera Assistenza Vittime di reato

Verona, maggio 2011 - relatore al seminario "L' uso legittimo delle armi" organizzato dalla Polizia di 
Stato - Questura di Verona

Verona, dicembre 2010 - relatore al seminario "Tariffe penali e difese d'ufficio" organizzato da ANF 
Verona

Verona, ottobre 2009 - relatore al convegno "La tutela penale della famiglia" organizzato 
dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione di Verona

Vibo Valentia, maggio 2009 - relatore al convegno "La Tutela del Minore nella Famiglia", con 
relazione su "L'azione giudiziaria tra accertamento della verità e tutela del minore nei procedimenti 
penali" organizzato dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione di Vibo Valentia

Parigi (Francia), febbraio 2009 - componente del gruppo di lavoro nell'ambito dell'incontro 
"Competenze interculturali nei servizi sociali" organizzato dalla Divisione di Ricerca e Sviluppo per la 
Coesione Sociale del Consiglio d'Europa

Nîmes (Francia), novembre 2008 - relatore al convegno "La ville et ses étrangers : quelle culture 
pour demain?" focusing on "L'immigration italienne aujourd'hui" ("La città e i suoi stranieri: quale 
cultura per domani" sul tema "L'immigrazione in Italia al giorno d'oggi" Organizzato dall'Institut 
Européen Séguier.

Brescia, novembre 2008 - relatore al seminario "Il diritto di famiglia - penale: violenza in famiglia e 
tutela penale nelle relazioni famigliari; il ruolo del difensore nei reati commessi a danno dei minori; 
audizione del minore", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

Figueres (Spagna), giugno 2006 e Verona, gennaio 2007 - collaborazione con il progetto "AGIS 
Eurodroit Sud Est Mediterranee", sulla redazione del "Glossario di procedura penale ad utilizzo del 
cittadino europeo"

Palma de Mallorca (Spagna), marzo 2006 - relatore alla XIV Assise degli avvocati del Mediterraneo 
sul tema "Aspetti della politica comunitaria: trasposizione delle direttive: Direttiva sull' ricongiungimento
famigliare e Direttiva sui residenti di lunga durata: la situazione in Italia" organizzato da FBE 
(Federazione degli Ordini di Avvocati d'Europa)

 

Partecipazione ai seguenti più importanti eventi fromativi:

Verona, febbraio 2019 - "L'avvocato penalista per la Costituzione", organizzato da Camera Penale 
Veronese

Verona, novembre 2018 - "Vivere per Difendere. Avvocati per la Vita.", organizzato da COA VR

Verona, ottobre 2018 - "Gli Accordi pubblico-privato: il rapporto tra atto amministrativo e contratto in 
caso di annullamento e revoca del primo, recesso ed inadempimento del secondo", organizzato da 
COA VR

Verona, settembre 2018 - "La violazione di norme di legge tra vizio dell’atto e rilevanza penale della 
condotta, con particolare riguardo agli appalti, all’urbanistica ed ai concorsi pubblici", organizzato da 
COA VR

Verona, gennaio 2018 - "Le nuove frontiere dell’associazionismo sportivo fra problemi irrisolti e terzo 
settore", organizzato da FiscoCSEN

Verona, dicembre 2017 -" L. 23 giugno 2017, n. 103 e modifiche al codice di procedura penale. 
Incertezze e incoerenze della riforma (Orlando) che non c'è", organizzato da UNIVR - Giurisprudenza

Verona, novembre 2017 - "Il regiome delle impugnazioni come ridisegnato dalla Riforma Orlando", 
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organizzato da Camera Penale veronese

Verona, novembre 2017 - "Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo", organizzato da UNIVR - 
Giurisprudenza

Verona, maggio 2017 - "Le Linee Guida ANAC attuative del nuovo Codice dei contratti pubblici", 
organizzato da Fondazione Veronese studi giuridici - area di diritto amministrativo - COA VERONA

Verona, giugno 2017 - "Luci e ombre della nuova disciplina della responsabilità sanitaria-Legge n. 
24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco)",

organizzato da UNIVR - Giurisprudenza

Verona, maggio 2017 - "1^ Giornata di studi in ricordo di Deborah Libardi la "voce" dei bambini", 
organizzato da Osservatorio nazionale di diritto di famiglia

Padova, marzo 2017 - "Corso di specializzazione in misure cautelari. Terza sessione - Il controllo sulla
misura", organizzato da Camera penale padovana

Verona, novembre 2015 - "I modelli ex D. Lgs. 231/2001: applicazioni pratiche e criticità", organizzato 
da COA VERONA

Verona, febbraio 2016 - "L'avvocato specialista tra opportunità e perplessità", organizzato da ANF 
VERONA

Padova, ottobre 2015 - "La Nuova disciplina delle false comunicazioni sociali e la rilevanza penale 
delle valutazioni di bilancio", organizzato da Università degli Studi di Padova

Verona, maggio 2015 - "Responsabilità medica per colpa grave: manuale di sopravvivenza e 
autotutela", organizzato da AOUI Verona

Riva del Garda, maggio 2014 - "Terzo Congresso giuridico distrettuale", organizzato dal C.D.O di 
Rovereto, Trento e Bolzano

Barcellona (Spagna), dicembre 2012 - “VIIe congrès - Les avocats et les magistrat dans 
l'administration de la Justice", organizzato da SIHPA (Société internationale d'histoire de la profession 
d'avocat)

Verona, novembre 2010 - "Il diritto del minore ad essere ascoltato", organizzato dal Centro Provinciale
"Il Faro" ULSS 20,21,22

Verona, ottobre 2010 "English Company Law" organizzato dal Università degli Studi di Verona e 
tenuto dalla Dr. Shalini Perera - Queen Mary University of London

Roma, aprile 2010 “I Diritti Umani e Fondamentali nella formazione dell'avvocato europeo" 
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense

Vicenza, novembre 2009 "VI convegno - Le scienze forensi di supporto alle indagini - Epidemiologia e
diagnosi delle violenze e maltrattamenti ai danni di minore" organizzato da SSN - Regione Veneto - 
Azienda ULSS n. 6 Vicenza

Venezia, giugno 2009, "Accesso alla professione di avvocato in Europa e in Italia"

Roma, marzo 2009 - "IV Congresso Nazionale di aggiornamento professionale" organizzato dal CNF

Parigi (Francia), dicembre 2008 - "Les Avocats du Monde - 60°anniversaire de la declaration 
universelle des droits de l'Homme" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Parigi

Padova, novembre 2008 - "La Corte europea dei diritti dell'Uomo" organizzato dal CSM

Roma, novembre 2008 - "La formazione dell'avvocato in Europa" organizzato dal CNF

Milano, febbraio 2008 - "Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo" organizzato dall'Ordine degli 
avvocati di Milano

Roma, novembre/Dicembre 2007 - "Formazione Incontri- Ciclo dedicato ai docenti delle scuole di 
formazione per avvocati" organizzato dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura del CNF

Roma, marzo 2007 - "Congresso giuridico per l'aggiornamento forense" organizzato dal CNF

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Pertanto, 
afferma che quanto dichiarato nel presente documento risponde al vero (Art.45, 46, 48, 76 DPR 
28/12/00 n.445 e s.m.i).
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   ECV 2010-04-12T00:00:00.000Z 2019-12-16T09:21:18.348Z V3.4 EWA Automatically generated Europass CV true                             Davide Adami    Via Santa Maria Rocca Maggiore, 16 37129 Verona  IT Italia  davide.adami@alvassociati.com   +39045597083  work   www.alvassociati.com    M Maschile   IT Italiana   position POSIZIONE RICOPERTA  Avvocato cassazionista     true  Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona     Verona  IT Italia    true  Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti     false  Avvocato presso Simmons and Simmons a Londra (UK) <p>analisi documentale (italiano-inglese) con investigazione del fatto e redazione di report con incarico temporaneo (utilizzo del Software RELATIVITY) in tema di contenzioso bancario</p>  SIMMONS & SIMMONS    One Ropemaker Street, EC2Y 9SS London  United Kingdom  Financial Markets litigation    true  Avvocato Penalista - Socio fondatore di ALV Avvocati Associati <p>fondatore di ALV Avvocati Associati - Studio Legale di Diritto Penale, attualmente composto da 2 avvocati soci, 1 avvocato collaboratore e 3 praticanti avvocati</p>  ALV AVVOCATI ASSOCIATI    Via Santa Maria Rocca Maggiore, 16 37129 Verona  IT Italia     false  Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Verona     Verona  IT Italia     false  Avvocato - Socio <p>socio di uno studio legale principalmente competente in diritto penale e processuale penale. Numerosi casi trattati direttamente dinnanzi ai Tribunali, Corti d&#39;Assise e Corti d&#39;Appello.</p>     false  Praticante  Avvocato con abilitazione al patrocinio <p>numerosi casi seguiti direttamente nelle materie di diritto penale, civile e amministrativo</p>      false Avvocato <p>Esame di Stato presso la Corte d&#39;Appello di Venezia</p>     false Praticante avvocato <p>Penale, Civile, Amministrativo</p>  postuniversitario     false Dottore in giurisprudenza  Università "Statale" degli Studi di Milano    Via Festa del Perdono, 7 20122 Milano  IT Italia  universitario  38 Giurisprudenza     false Ufficiale di complemento  ESERCITO ITALIANO     IT Italia     false Diploma di maturità scientifica  Liceo scientifico statale "Girolamo Fracastoro"    Via Moschini, 11/A 37129 Verona  IT Italia  scuola secondaria superiore  scientifico     false Studente in Danimarca IV anno del liceo all&#39;estero con programma Intercultura  Tørring Gymnasium    Kirkevej, 20 7160 Tørring  Danemark      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   fr francese  B2 B2 B1 B1 A2   da danese  A2 A2 A2 A2 A2  <p>eccellenti capacità comunicative derivanti dall&#39;attività professionale in materia penale  e da numerose partecipazioni a convegni in qualità di relatore</p>  <p>leadership; competenze organizzative acquisite nella libera professione esercitata in forma associata; gestione delle negatività e attitudine al problem solving.</p>  <p>completa padronanza del processo penale, analisi del fatto e del diritto, sviluppo di argomentazioni orali dinnanzi alle autorità giudiziarie, redazione complessa di atti, capacità di sintesi, gestione del cliente, consulenza legale generale, capacità di ascolto, capacità di lavorare in gruppi multiculturali derivata da esperienze educative e professionali all&#39;estero</p>  Macintosh e Microsoft Word   A B  <p>alteta nei campionati giovanili e nazionali della Federazione Italiana Rugby di serie B e C dal 1983 al 2001</p>   <p><strong>Verona, marzo 2019</strong> - <em>relatore</em> al seminario &#34;<u>Art. 570 c.p.: lo stato dell&#39;arte</u>&#34; organizzato da ONDIF Verona</p><p><strong>Verona, gennaio 2019</strong> - <em>relatore</em> al seminario &#34;“<u>Consigli dell’Ordine, Istituzioni ed Organismi Forensi</u>&#34; organizzato da ANF Verona</p><p><strong>Verona, aprile 2017</strong> - <em>relatore</em> al seminario &#34;I<u> rapporti professionali dell&#39;avvocato</u>&#34; organizzato da ANF Verona</p><p><strong>Verona, maggio 2016</strong> - <em>relatore</em> al seminario &#34;<u>Gli interventi di tutela e prevenzione nei reati di stalking e violenza domestica</u>&#34; organizzato da Associazione Psicologo di strada </p><p><strong>Verona, marzo 2016</strong> - <em>relatore</em> al seminario &#34;<u>I rapporti con i colleghi e con i magistrati</u>&#34; organizzato da ANF Verona</p><p><strong>Verona, gennaio 2015</strong> - <em>relatore</em> al seminario &#34;<u>I rapporti con la parte assistita: il civilista e il penalista</u>&#34; organizzato da ANF Verona</p><p><strong>Verona, ottobre 2014</strong> - relatore al corso &#34;<u>La vittima di reato modalità di ascolto e sostegno</u>&#34; organizzato da Associazione Scaligera Assistenza Vittime di reato</p><p><strong>Verona, maggio 2011</strong> - <em>relatore</em> al seminario &#34;<u>L&#39; uso legittimo delle armi</u>&#34; organizzato dalla Polizia di Stato - Questura di Verona</p><p><strong>Verona, dicembre 2010</strong> - <em>relatore</em> al seminario &#34;<u>Tariffe penali e difese d&#39;ufficio</u>&#34; organizzato da ANF Verona</p><p><strong>Verona, ottobre 2009</strong> - <em>relatore</em> al convegno &#34;<u>La tutela penale della famiglia</u>&#34; organizzato dall&#39;Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione di Verona</p><p><strong>Vibo Valentia, maggio 2009</strong> - <em>relatore</em> al convegno &#34;<u>La Tutela del Minore nella Famiglia</u>&#34;, con relazione su &#34;<u>L&#39;azione giudiziaria tra accertamento della verità e tutela del minore nei procedimenti penali</u>&#34; organizzato dall&#39;Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione di Vibo Valentia</p><p><strong>Parigi (Francia)</strong>, febbraio 2009 - <em>componente</em> del gruppo di lavoro nell&#39;ambito dell&#39;incontro &#34;<u>Competenze interculturali nei servizi sociali</u>&#34; organizzato dalla Divisione di Ricerca e Sviluppo per la Coesione Sociale del Consiglio d&#39;Europa</p><p><strong>Nîmes (Francia)</strong>, novembre 2008 - <em>relatore</em> al convegno &#34;<u>La ville et ses étrangers : quelle culture pour demain?</u>&#34; focusing on &#34;L&#39;immigration italienne aujourd&#39;hui&#34; (&#34;La città e i suoi stranieri: quale cultura per domani&#34; sul tema &#34;L&#39;immigrazione in Italia al giorno d&#39;oggi&#34; Organizzato dall&#39;Institut Européen Séguier.</p><p><strong>Brescia, </strong>novembre 2008 - <em>relatore </em>al seminario &#34;I<u>l diritto di famiglia - penale: violenza in famiglia e tutela penale nelle relazioni famigliari; il ruolo del difensore nei reati commessi a danno dei minori; audizione del minore</u>&#34;, organizzato dal Consiglio dell&#39;Ordine degli Avvocati di Brescia.</p><p><strong>Figueres (Spagna)</strong>, giugno 2006<strong> e Verona, </strong>gennaio 2007 - <em>collaborazione</em> con il progetto &#34;AGIS Eurodroit Sud Est Mediterranee&#34;, sulla redazione del &#34;<u>Glossario di procedura penale ad utilizzo del cittadino europeo</u>&#34;</p><p><strong>Palma de Mallorca (Spagna), marzo 2006</strong> - <em>relatore</em> alla XIV Assise degli avvocati del Mediterraneo sul tema &#34;<u>Aspetti della politica comunitaria: trasposizione delle direttive: Direttiva sull&#39; ricongiungimento famigliare e Direttiva sui residenti di lunga durata: la situazione in Italia</u>&#34; organizzato da FBE (Federazione degli Ordini di Avvocati d&#39;Europa)</p><p> </p><p>Partecipazione ai seguenti più importanti eventi fromativi:</p><p>Verona, febbraio 2019 - &#34;L&#39;avvocato penalista per la Costituzione&#34;, organizzato da Camera Penale Veronese</p><p>Verona, novembre 2018 - &#34;Vivere per Difendere. Avvocati per la Vita.&#34;, organizzato da COA VR</p><p>Verona, ottobre 2018 - &#34;Gli Accordi pubblico-privato: il rapporto tra atto amministrativo e contratto in caso di annullamento e revoca del primo, recesso ed inadempimento del secondo&#34;, organizzato da COA VR</p><p>Verona, settembre 2018 - &#34;La violazione di norme di legge tra vizio dell’atto e rilevanza penale della condotta, con particolare riguardo agli appalti, all’urbanistica ed ai concorsi pubblici&#34;, organizzato da COA VR</p><p>Verona, gennaio 2018 - &#34;Le nuove frontiere dell’associazionismo sportivo fra problemi irrisolti e terzo settore&#34;, organizzato da FiscoCSEN</p><p>Verona, dicembre 2017 -&#34; L. 23 giugno 2017, n. 103 e modifiche al codice di procedura penale. Incertezze e incoerenze della riforma (Orlando) che non c&#39;è&#34;, organizzato da UNIVR - Giurisprudenza</p><p>Verona, novembre 2017 - &#34;Il regiome delle impugnazioni come ridisegnato dalla Riforma Orlando&#34;, organizzato da Camera Penale veronese</p><p>Verona, novembre 2017 - &#34;Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo&#34;, organizzato da UNIVR - Giurisprudenza</p><p>Verona, maggio 2017 - &#34;Le Linee Guida ANAC attuative del nuovo Codice dei contratti pubblici&#34;, organizzato da Fondazione Veronese studi giuridici - area di diritto amministrativo - COA VERONA</p><p>Verona, giugno 2017 - &#34;Luci e ombre della nuova disciplina della responsabilità sanitaria-Legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco)&#34;,</p><p>organizzato da UNIVR - Giurisprudenza</p><p>Verona, maggio 2017 - &#34;1^ Giornata di studi in ricordo di Deborah Libardi la &#34;voce&#34; dei bambini&#34;, organizzato da Osservatorio nazionale di diritto di famiglia</p><p>Padova, marzo 2017 - &#34;Corso di specializzazione in misure cautelari. Terza sessione - Il controllo sulla misura&#34;, organizzato da Camera penale padovana</p><p>Verona, novembre 2015 - &#34;I modelli ex D. Lgs. 231/2001: applicazioni pratiche e criticità&#34;, organizzato da COA VERONA</p><p>Verona, febbraio 2016 - &#34;L&#39;avvocato specialista tra opportunità e perplessità&#34;, organizzato da ANF VERONA</p><p>Padova, ottobre 2015 - &#34;La Nuova disciplina delle false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle valutazioni di bilancio&#34;, organizzato da Università degli Studi di Padova</p><p>Verona, maggio 2015 - &#34;Responsabilità medica per colpa grave: manuale di sopravvivenza e autotutela&#34;, organizzato da AOUI Verona</p><p>Riva del Garda, maggio 2014 - &#34;Terzo Congresso giuridico distrettuale&#34;, organizzato dal C.D.O di Rovereto, Trento e Bolzano</p><p>Barcellona (Spagna), dicembre 2012 - “VIIe congrès - Les avocats et les magistrat dans l&#39;administration de la Justice&#34;, organizzato da SIHPA (Société internationale d&#39;histoire de la profession d&#39;avocat)</p><p>Verona, novembre 2010 - &#34;Il diritto del minore ad essere ascoltato&#34;, organizzato dal Centro Provinciale &#34;Il Faro&#34; ULSS 20,21,22</p><p>Verona, ottobre 2010 &#34;English Company Law&#34; organizzato dal Università degli Studi di Verona e tenuto dalla Dr. Shalini Perera - Queen Mary University of London</p><p>Roma, aprile 2010 “I Diritti Umani e Fondamentali nella formazione dell&#39;avvocato europeo&#34; organizzato dal Consiglio Nazionale Forense</p><p>Vicenza, novembre 2009 &#34;VI convegno - Le scienze forensi di supporto alle indagini - Epidemiologia e diagnosi delle violenze e maltrattamenti ai danni di minore&#34; organizzato da SSN - Regione Veneto - Azienda ULSS n. 6 Vicenza</p><p>Venezia, giugno 2009, &#34;Accesso alla professione di avvocato in Europa e in Italia&#34;</p><p>Roma, marzo 2009 - &#34;IV Congresso Nazionale di aggiornamento professionale&#34; organizzato dal CNF</p><p>Parigi (Francia), dicembre 2008 - &#34;Les Avocats du Monde - 60°anniversaire de la declaration universelle des droits de l&#39;Homme&#34; organizzato dall&#39;Ordine degli Avvocati di Parigi</p><p>Padova, novembre 2008 - &#34;La Corte europea dei diritti dell&#39;Uomo&#34; organizzato dal CSM</p><p>Roma, novembre 2008 - &#34;La formazione dell&#39;avvocato in Europa&#34; organizzato dal CNF</p><p>Milano, febbraio 2008 - &#34;Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell&#39;uomo&#34; organizzato dall&#39;Ordine degli avvocati di Milano</p><p>Roma, novembre/Dicembre 2007 - &#34;Formazione Incontri- Ciclo dedicato ai docenti delle scuole di formazione per avvocati&#34; organizzato dalla Scuola Superiore dell&#39;Avvocatura del CNF</p><p>Roma, marzo 2007 - &#34;Congresso giuridico per l&#39;aggiornamento forense&#34; organizzato dal CNF</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p><p>Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Pertanto, afferma che quanto dichiarato nel presente documento risponde al vero (Art.45, 46, 48, 76 DPR 28/12/00 n.445 e s.m.i).<br /> </p> 

