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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

CORRADO

Indirizzo

BONI

Telefono

347 6721660-0372 89899
0372 597598- E-mail: ilboni@infinito.it- PEC: Corrado.boni@pec.it

Fax

Codice Fiscale
Nazionalilà
Data di nascita

BN0CRD70L18D150J
Italiana

18·07·1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 1991 al 1997 Agente di Polizia di statoMinistero dell'Interno presso Questura e Prelettura di Cremona.

·Dal 1997 ad oggi , Agente Generale Unipo1Sai Assicurazioni S.p.A.
Iscrizione sezione -· RUI A000166339--.
• Dal 1997 ad oggi Amministratore Agenzia Assicurativa BonAss srl Cremona-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-1989 conseguimento diploma di Geometra presso
Istituto Superiore Vacchelli - Cremona··2012-2013 Corso Biennale Socio-Politico di Alta Specializzazione indetto
dell' Università Cattolica di Piacenza •

..
ESPERIENZE E CARICHE
RICOPERTE

-Dal 2004 al 2014 componenle del Comitato Soci di Cremona -Coop Lombardia
-Dal 2010 ad oggi membro della Direzione Provinciale della Confederazione Nazionale
dell'Artigianalo e della Piccola e media Impresa della Provincia di Cremona

-Dal 2010 al 2017 - Vice -Presidente Vicario della Confederazione Nazionale dell'Art1giana10 e
della Piccola e Media Impresa della Provincia di Cremona.
-Da Aprile 2010 ad oggi- Consigliere di Amministrazione di Sviluppo Artigiano (Intermediario
Finanziario Vigilato ex art.107 T.U.B.) - Mestre - VE-

•Da Aprde 2013 ad oggi Consigliere di Amministrazione di Coop Lombardia. Milano .
-Dal 2015 al maggio 2018 Vice-Presidente Vicario,Cremona Fiere SpA • Cremona.
-Dal 2017 al 2018 Presidente rete Impresa Lombardiafiere.
-Dal 2016 al 2018 Consigliere della Associazione "Strada del Gusto Cremonese".

-Partecipo attivamente al coordinamento cittadino di "Libera Associazione Antimafia"

PATENTE O PATENTI

Categoria A e B

Il sottoscritto GEOM. CORRADO BONI rilascia il presente curriculum consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la sua
personale responsabilità.

Cremona, Il

I ~ / 'l::)/ '(

Aldo Citterio
Dati personali
Nome

Aldo Citterio

Data di nascita

Milano 21-05-1955

Telefono ufficio

02 876214

E-mail personale

aldo@aldocitterio.it

Nazionalità

Italiana

Istruzione e formazione





Liceo Classico Alessandro Manzoni di Milano
Laurea in giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano.
Corso presso lo SDA( Scuola di Direzione Aziendale) dell’Università Bocconi
Corso di gemmologia presso il Cisgem ( Centro informazioni e servizi
gemmologici) della Camera di Commercio di Milano
 Corso di valutazione e stima preziosi presso IGI ( Istituto Gemmologico
Italiano)
Esperienze di lavoro
 Dal 1976 al 2002 Amministratore unico Aldo Citterio SPA , società operante
nella produzione e commercializzazione di gioielli e nella vendita di
antiquariato ( argento e gioielli)
 Dal 2002 Amministratore Aldo Citterio SNC specializzata nella produzione e
vendita gioielli in oro e argento
Incarichi






Dal 1985 Socio Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Dal 2007 Consigliere Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Dal 2008 Consulente per Intesa San Paolo private banking nel settore preziosi
Dal 2009 Socio della Società Storica Lombarda
Dal 2010 al 2015 Presidente Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli









Dal 2011 Consigliere Associazione Orafa Lombarda
Dal 2012 Vice Presidente FIDAM ( Federazione Italiana Amici dei Musei)
Dal 2013 Socio ICOM( International Council of Museums)
Dal 2014 Tesoriere Assorefici aderente alla Confcommercio
Dal 2014 Socio Rotary Arco della Pace
Dal 2018 Presidente Associazione Amici Museo Poldi Pezzoli
Dal 2019 Componente del Comitato d’indirizzo della Fondazione Banca del
Monte di Lombardia

Volontariato
 Dal 1999 ho svolto corsi presso l’Uni 3 di Milano-Basiglio su va temi relativi
alla mia attività professionale, in particolare ho approfondito i seguenti temi:







Argenti europei del Settecento e Ottocento
Storia della gioielleria dal 700 ai giorni nostri
Natura e storia dei diamanti
Perle naturali e coltivate
Pietre semipreziose
Icone russe e la gioielleria di Fabergé .

 Dal 2015 sono Socio Civicum , associazione che promuove la trasparenza e il
merito per garantire l’efficienza nei rapporti con la P.A.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003

Milano 16.4.2019

Aldo Citterio
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Nome

COSTA FEDERICO

Indirizzo

12, VIA G. DA CERMENATE, 22072 – COMO - CERMENATE

Telefono

02/96.34.26.53

Fax

02/96.34.11.75

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

carr.costa@iol.it
ITALIANA
09.12.1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal gennaio 1994)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SOCIO AMMINISTRATORE
AZIENDA ANTONIO COSTA & C. snc
Via dell’Artigianato, 10 – 22069 Rovellasca – COCARROZZERIA - AUTORIPARAZIONI
IMPRENDITORE
GESTIONE TOTALE DELL’AZIENDA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1989)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1992)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Costa Federico ]

DIPLOMA RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE
COLLEGIO ARCIVESCOVILE DE AMICIS – CANTU’
INFORMATICA - RAGIONERIA
RAGIONIERE
43/60

LAUREA CON ULTIMA RIFORMA IN INFORMATICA CON INDIRIZZO GESTIONALE
POLITECNICO DI MILANO
INFORMATICA – GESTIONE DELLA PRODUZIONE
DIRETTORE DELLA PRODUZIONE
87/100

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO
INGLESE/FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SEGRETARIO SQUADRA DI CALCIO 3° CATEGORIA PER 4 ANNI
SERVIZIO MILITARE PRESSO L’ARMA DEI CARABINIERI FIRENZE

DIRIGENTE CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO
2010/2018 VICE PRESIDENTE CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO
COMPONENTE DI GIUNTA ESECUTIVA CONFARTIGIANATO IMPRESE CON DELEGA AI RAPPORTI
CON GLI ENTI ESTERNI
CONSIGLIERE CONFARTIGIANATO SERVIZI COMO SRL UNIPERSONALE
PRESIDENTE E.M.A.S.A. MUTUA LIQUIDATA NEL 2015
PRESIDENTE EMASA SERVICE LIQUIDATA NEL 2013
2006/2010 PRESIDENTE GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFARTIGIANATO
2004/2017 COMPONTE CONSIGLIO DIRETTIVO CONSORZIO COMO TURISTICA
2004/2014 CONSIGLIERE COMUNALE COMUNE DI CERMENATE
2007/2014 ASSESSORE ALLO SPORT ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE COMUNE DI CERMENATE
COMPONENTE COMITATO DI INDIRIZZO FONDAZIONE BANCA DEL MONTE LOMBARDIA
COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE VILLA DEL GRUMELLO COMO
COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SVILUPPO COMO – COMONEXT
COMPUTER E UNITA’ PERIFERICHE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE “FUORI CONTROLLO” DI CERMENTATE (ATTIVITA’ SOCIALE)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALI – COMUNICAZIONE – PUBBLIC SPEAKING
CORSI FORMAZIONE SETTORIALE AUTORIPARAZIONI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Costa Federico ]

05.02.2019
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Firma

ALESSANDRO D’ADDA

Profilo accademico e professionale
Alessandro D’Adda è nato a Brescia nel 1969 e, dopo la maturità classica conseguita con il
massimo dei voti, nel 1993 si è laureato con lode in Giurisprudenza nell’Università di Pavia,
quale alunno dell’Almo Collegio Borromeo.
Dottore di ricerca in diritto civile nell’Università di Ferrara, è stato di seguito ricercatore
(2001-2004) nell’Università di Pavia e poi professore associato (dal 2004) ed ordinario
(dal 2010) di Diritto privato nell’Università Cattolica di Milano.
Ininterrottamente dal 2001 è altresì docente di Istituzioni di diritto privato nell’Università
Bocconi di Milano e dal 2004 tiene il corso di Diritto civile (diritto delle obbligazioni e
diritti reali) nella Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università
di Pavia e Bocconi.
Dal 2012 è Direttore del Dipartimento di diritto privato e pubblico dell’economia
nell’Università Cattolica e membro del Collegio dei docenti del dottorato in Diritto
privato nell’Università di Pavia.
La sua attività di ricerca – che ha prodotto tre libri e decine di saggi note ed articoli, nonché
la curatela di un volume – ha avuto ad oggetto dapprima la responsabilità civile con
particolare riguardo ai rapporti tra rimedi preventivo/inibitori e rimedi risarcitori, nonché
alle tecniche di quantificazione di questi ultimi (in tale ambito la monografia del 2002 Il
risarcimento in forma specifica. Oggetto e funzioni. Cedam, 2002). Di seguito si è concentrata sui
temi dell’invalidità negoziale, anche alla luce delle recenti discipline di origine comunitaria
(codice del consumo, TUF, TUB, discipline della contrattazione squilibrata tra imprese: in
quest’ambito la monografia Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Cedam 2010).
Di recente si è occupato, tra l’altro, di altri temi innovativi nell’ambito del diritto delle
obbligazioni: diritto dei contratti nel settore dell’energia; responsabilità per danno
all’ambiente, sanzioni amministrative nel settore dell’intermediazione finanziaria,
transazione dell’obbligo solidale, etc. Nel 2019 ha pubblicato il volume Le obbligazioni
plurisoggettive, per il Trattato di diritto civile e commerciale fondato da Cicu e Messineo.
Ha preso parte in qualità di relatore a più di un centinaio di Convegni – anche
internazionali – nonché a decine di iniziative di divulgazione scientifica e di aggiornamento
professionale (presso istituzioni pubbliche e private quali ordini professionali, Camere civili,
Authorities, Scuola superiore della magistratura, Banche, etc.).
E’ componente del Comitato direttivo dell’Associazione dei civilisti italiani e socio
dell’Unione dei privatisti italiani, condirettore delle Collane di Monografie Cultura giuridica e
rapporti civili (ESI) e Argomenti del diritto civile (Pacini), membro del comitato scientifico per la
valutazione di numerose riviste (tra cui la Rivista di diritto civile, la Nuova giurisprudenza civile
commentata, l’Osservatorio di diritto civile e commerciale).
E’ Socio corrispondente dell’Istituto Lombardo. Accademia di scienze e lettere.

Alessandro D’Adda è altresì avvocato dal 1997. Dopo avere esercitato l’attività
professionale a Milano negli anni immediatamente successivi all’iscrizione all’albo, ha svolto
a tempo pieno attività di ricerca negli anni di perfezionamento della propria carriera
accademica. A partire dal 2005 svolge regolarmente attività “of counsel” nell’ambito di
importanti studi professionali milanesi; negli ultimi anni ha altresì ricevuto incarichi di
consulenza e per la partecipazione a Collegi arbitrali.
In questo contesto ha svolto attività nell’ambito del diritto generale dei contratti, del diritto
della responsabilità civile (specialmente, ma non esclusivamente, nel settore ambientale), del
diritto (contrattuale) dell’energia, nonché nel settore del diritto commerciale e delle
assicurazioni; ha maturato altresì significativa competenza nell’area del contenzioso
arbitrale.
Si è altresì occupato professionalmente, in correlazione con le proprie aree di ricerca
scientifica, di tematiche inerenti il diritto dell’energia (collaborando anche con l’Autorità
garante di settore) nonché di controversie giudiziali insorte in tema di responsabilità per
danno all’ambiente (contribuendo ai profili civilistici delle difese), di responsabilità di
amministratori e sindaci, ovvero di procedimenti nel settore delle sanzioni irrogate ai sensi
del TUF e del TUB.
Più nel dettaglio,
a) rende pareri pro veritate aventi ad oggetto le materie sopra segnalate;
b) partecipa alle difese nell’ambito di procedure arbitrali in diversi settori del diritto
contrattuale generale, della responsabilità civile, e del diritto commerciale.
c) è stato componente di Tribunali arbitrali nell’ambito sia di procedure amministrate dalla
Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano sia di procedure non amministrate;
talora è stato altresì chiamato a ricoprire la funzione di Presidente del collegio.
Ha una buona conoscenza della lingua francese e di quella inglese.
ELENCO PUBBLICAZIONI:
Monografie:
2002 Il risarcimento del danno in forma specifica. Oggetto e funzioni, Padova, 2002 (p. 1- 404)
2008 Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, (p. 1-308)
2019 Le obbligazioni plurisoggettive, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu Messineo
Curatele di Volumi
2013 Principi europei e illecito ambientale, Torino, 2013 (con I. Nicotra ed U. Salanitro)
Articoli, saggi

2000 Gli obblighi conseguenti alla pronuncia di risoluzione del contratto tra restituzioni e risarcimento, in
Riv.dir.civ., 2000, p. 529 - 571
2001 Il cosiddetto danno esistenziale e la prova del pregiudizio, in Foro it., 2001, I, 187 - 204.
2002 I nuovi assetti del danno alla persona: dal danno biologico al danno esistenziale?, in Resp. Civ.
prev., 2002, p. 341 - 359
2004 Risarcimento in forma specifica e criteri di quantificazione del danno, in Responsabilità civile (Utet),
2004, pp. 198 - 203
2007 L’oggetto della transazione: il caso della transazione con il debitore solidale, in Riv. dir. priv., 2007,
pp. 307-334
2008 Invalidità dei patti abusivi, correzione legale del contratto e disciplina della nullità parziale, in
Obbligazioni e contratti, 2008, p. 487 – 496.
2009 Principi Acquis e disciplina delle conseguenze dell’inadempimento: il risarcimento del danno
contrattuale, in I "princìpi" del diritto comunitario dei contratti. Acquis communautaire e diritto privato
europeo, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, p. 533 - 558
2009 Danno da inadempimento contrattuale e “diritto privato europeo: le scelte dei principi acquis, in Riv.
dir. civ., 2009, I, p. 573 - 612.
2009 Nullità parziale ed integrazione del contratto con regole dispositive, in Le forme della nullità (a cura
di S. Pagliantini), Torino, 2009, p. 115 - 137.
2010 Le funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale, in Il danno non patrimoniale, in Trattato
della responsabilità civile (diretto da S. Patti), Torino, 2010, p. 115 -149.
2011 Il risarcimento in forma specifica (commento all’art. 2058 c.c.), in Commentario del codice civile
diretto da E. Gabrielli, vol. Della responsabilità civile, (a cura di U. Carnevali), Torino, 2011, p. 609
- 682
2011 La correzione del «contratto abusivo»: regole dispositive in funzione «conformativa» ovvero una nuova
stagione per l’equità giudiziale? in Bellavista - Plaia (a cura di), Le invalidità del diritto privato, Milano,
Giuffré, 2011
2011 Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo, in Europa
e diritto privato, 2011, pp. 725-779
2012 Le sanzioni amministrative irrogate all’intermediario finanziario: disciplina della solidarietà regresso,
in Osserv. dir.civ. e commerciale, Il Mulino, 2012, pp. 95-112
2012 Il contratto di commissione, in Gitti Maugeri Notari (a cura di), I contratti per l’impresa, tomo
I, Il Mulino, 2013, p. 361-384
2012 Il contratto di spedizione, in Gitti Maugeri Notari, I contratti per l’impresa, tomo I, Il Mulino,
2013, p. 385-406

2013 La responsabilità per fatto degli ausiliari (commento all’art. 1228 c.c.), in Commentario del codice
civile diretto da E. Gabrielli, vol. Delle obbligazioni, II (a cura di V. Cuffaro), Torino, 2013, pp. 328344
2013 Le clausole di esonero dalla responsabilità (commento all’art. 1229 c.c.), in Commentario del codice
civile diretto da E. Gabrielli, vol. Delle obbligazioni, II (a cura di V. Cuffaro), Torino, 2013, pp. 345382
2013 Giurisprudenza comunitaria e massimo effetto utile per il consumatore: nullità (parziale) necessaria
della clausola abusiva e integrazione del contratto, in I contratti, 2013, p. 22-32
2013 Il controllo legale sui patti di esonero da responsabilità tra autonomia negoziale e tutela del credito, in
(Roppo - D’Angelo) Annuario del contratto 2012, Torino, 2013, pp. 1-37
2013 Danno ambientale e tecniche rimediali. Le forme del risarcimento, in D’Adda – Nicotra –
Salanitro (a cura di), Principi europei e illecito ambientale, Torino, 2013; nonché in Nuova giur. civ.
comm., 2013, II, pp. 407-423.
2014 (in pubblicazione) Cessione del credito e factoring, in Trattato dei contratti diretto da
Roppo, Giuffré
2014 Il giudice nazionale può rideterminare il contenuto della clausola abusiva essenziale applicando una
disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, in Dir. civ. contemp.
2015 Nullité partielle et intégration du contrat dans le droit européen: les récents modèles du code civil
roumain et du projet Catala, in Studi in onore di Giovanni Iudica, Milano Egea.
2015 L’autotutela del creditore nel mercato dell’energia e del gas: i limiti all’eccezione di inadempimento, in
Contr. e impresa, 2015, p. 79-99.
2015 La discipline de la nullité partielle dans le nouveau code civile roumain: une plus large place pour
l’intégration du contrat?, Actes de la Conférence: Le nouveau code civile roumain: vu de l’intérieur, vu de
l’extérieur, Université de Bucarest, octobre 2013, in corso di pubblicazione
2015 Nullité partielle, clause réputée non écrite et intégration corrective du contrat : perspectives de droit
européen, in Revue internationale de droit comparé, p. 901-921
2016 La solidarietà risarcitoria nel diritto privato europeo e l’art. 2055 c.c. italiano: riflessioni critiche, in
Riv.dir.civ., 2016, p. 279 e ss.
2016 Concorso di causa naturale e responsabilita' proporzionale: l'apparente ortodossia della suprema
corte, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, p. 1055
2017 Solidarietà e rivalse nella responsabilità sanitaria: una nuova disciplina speciale, in Il corriere
giuridico, p. 769-780
2017 Sulla natura della responsabilità precontrattuale (con Camilla Ferrari), in Carlo Granelli (a
cura di), I nuovi orientamenti della cassazione civile, Milano, 2017, p. 299-311,

2018 Ausiliari, responsabilità solidale e "rivalse", in Riv.dir.civ., 2018, p. 361-378,
2018 Gli scritti giuridici di Andrea Belvedere ed il metodo analitico di un civilista, in Politica del diritto,
2018, p. 111-129
2019 Riflessioni sul danno (im)prevedibile, in pubblicazione sulla Rivista di diritto civile
2019 Integrazione cogente ed integrazione per clausole generali: l’autonomia privata in Stefano Rodotà, in
pubblicazione in Politica del diritto
Note a sentenza, Cronache, Varie
1995 Famiglia e diritto a vent’anni dalla riforma, in Rass. Dir.civ., 1995, p. 958 - 963
1996 Decadenza del debitore dal beneficio del termine e sua comunicabilità al terzo fideiussore, in Banche
e banchieri, 1996, p. 429 - 434
1997 La corte di Cassazione riafferma il proprio orientamento in tema di diritto all’identità personale, in
Resp.civ. e prev., 1997, p. 474 - 480
1997 Gli acquisti per donazione indiretta ricadono in comunione legale?, in Fam e dir., 1997, p. 469 e ss.
1998 I buoni ordinari del tesoro cadono in comunione legale, in Fam. e dir., 1998, p. 553 e ss.
2004 Curatore, insieme ad Andrea Gratteri, della revisione dei lemmi giuridici per il
Dizionario della lingua italiana Devoto-Oli, casa editrice Le Monnier.
2010 Il nesso di occasionalità necessaria tra mansioni e condotta dannosa del preposto: ancora una
discutibile pronuncia della Suprema Corte, in Nuova giur.civ.comm., 2010, p. 185 e ss.
Milano, maggio 2019
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

DENTE Graziamaria

Indirizzo

VIA NIRONE 2/A 20123 MILANO

Telefono

0272004317

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cell. 3288377183

02874232
gmdente@libero.it
Italiana

[13 MAGGIO 1943]

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da-a)

• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni eresponsabilità
Date {da-a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni eresponsabilità
Date {da-a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni eresponsabilità
Date {da-a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni eresponsabilità

Date {da-a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2013 - in corso
Fondazione E.S.A.E. - Piazza Castello 3, Milano
Ente formativo e di ricerca
Presidente
Presidente e legale rappresentante
Dal 1999 a novembre 2011
Casa di Cura Ambrosiana s.p.a Piazza Mons. Moneta, Cesano Boscone (Ml)
Casa di cura accreditata col Servizio sanitario nazionale
Membro del e.di a. e dal 2002 Presidente
Presidente e legale rappresentante
Dal 1998 a giugno 2011
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Piazza Mons. Moneta, Cesano Boscone (Ml)
Struttura socio-sanitaria per anziani e disabili con centro di formazione accreditato
Membro del e.di a. e Vice presidente
Vice presidente con delega alle attività formative
Dal 1990 al 2005
Università cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli 1 Milano
Università- Fac. Di Sociologia e Scienze della Formazione
Docente a contratto di Legislazione e organizzazione dei servizi sociali e di Politica sociale,
Docenza, partecipazione al C.D. del CERISS (Centro studi,ricerche e intervento sui servizi
sociali) e al Comitato scientifico della Rivista Politiche sociali e servizi

1973 al 2001
Università degli studi, Via Balbi, Genovai
Università, Facoltà di Scienze Politiche
Assistente Ordinario alla Cattedra di Elementi di diritto ecclesiastico
Didattica e ricerca- Numerose pubblicazioni

Date (da-a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni eresponsabilità

1995 al 1997
Comune di Milano
Assessorato ai Servizi sociali
Assessore ai servizi sociali
Responsabilità politica e partecipazione alla amministrazione pubblica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1961 al 1965
Università Cattolica del Sacro Cuore. Ml Facoltà di giurisprudenza
Diritto costituzionale, civile, penale. Laurea in Diritto Ecclesiastico. Tesi su "Educazione della
gioventù nel quadro dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa"
Laurea in Giurisprudenza

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1968

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1959 al 1961
Istituto Marcelline Piazza Tommaseo1 Milano

Procuratore legale - Avvocato

Liceo classico
Maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati ediplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
eccellente
eccellente,
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Eccellente
buono
Buono

CAPACITÀ ECOMPETENZE
RELAZIONALI

Da sempre impegnata nel volontariato, in varie associazioni. Dal 1985 Membro del Movimento
di Volontariato italiano, come responsabile Regionale della Lombardia. Dal 2006 al 2009
Presidente nazionale del Movimento, Federazione di circa 1000 organizzazioni di volontariato.
Dal 2008 Presidente del Centro Ausiliario per i problemi Minorili (CAM)
Dal 2017 Presidente di Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia Lombardia Onlus.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dal 1999 al 2007 membro del Consiglio Direttivo di Ciessevi Centro servizi al volontariato dal
201 Oal 2017 vice presidente vicario.
Dal 2010 al 2017 Membro del Consiglio Regionale UNEBA, responsabile delle attività formative.
Responsabile dei Piani Formativi UNEBA finanziati dal Fondo lnterprefessionale FORTE. Dal
2017 membro del Consiglio provinciale UNEBA
Utilizzo PC: buone capacità

CAPACITÀ ECOMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ ECOMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE

PATENTE O PATENTI

B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della vigente
normativa sulla privacy, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Milano, 28 gennaio 2019
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CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI

SERGIO DI NOLA

Attuale attivit
prevalente

Socio Fondatore e gestore dello Studio Legale CDRA .
Sede di Milano (www.cdra.it).
il sottoscritto i è specializzato in diritto
societario, finanziario, della crisi d'impresa.
In tale veste, in particolare, mi sono occupato, presso
molti tribunali italiani, di contenziosi (ordinari,
amministrativi ed arbitrali - cautelari e di merito) e
di parereistica di diritto civile (soprattutto in tema
di strutture contrattuali complesse, responsabilità
civile e contratti di impresa) e societario (azioni di
responsabilità contro amministratori, azioni di
responsabilità per eterodirezione e coordinamento,
controverse tra soci di società in tema di diritti
patrimoniali e diritti corporativi, patti parasociali,
associazione in partecipazione, compravendita di
partecipazioni ed aziende, operazioni societarie
straordinarie), in tema di diritto bancario e
finanziario (consulenza e pareristica in tema di
Diritto ed Economia della Banca e degli Intermediari
Finanziari; assistenza in tema di Amministrazione
straordinaria di banche, di Liquidazione coatta
amministrativa, rapporto con i promotori finanziari,
contratti di investimento, sollecitazione del pubblico
investimento, sanzioni TUB e TUF a carico di
intermediari ed esponenti aziendali, predisposizione
codici etici e negozi contrattuali, disciplina dei cd.
intermediari finanziari residuali, dei ConFidi, degli
IMEL e degli Istituti di Pagamento), di diritto
fallimentare (assistenza nella istruttoria
prefallimentare, ricorsi di fallimento, assistenza in
procedure di amministrazione straordinaria e LCA,
predisposizione di concordati preventivi, fallimentari
e accordi di ristrutturazione del debito, reclami
avverso dichiarazioni di insolvenza, difesa in tema di
revocatorie ordinarie e fallimentari, rapporti tra
strumenti di garanzia - diritti reali, negozi di
destinazione e fiduciari e di garanzia pura- e
procedure concorsuali, assistenza a commissari
giudiziali, straordinari e curatori) e di diritto dei
contratti, industriale e della concorrenza (contratti
di appalto di diritto pubblico e privato, rapporti tra
forme contrattuali e diritto ereditario, protezione dei
patrimoni, passaggio generazionale di impresa,
strutturazione di contratti atipici di impresa,
rapporti tra strutture contrattuali complesse e
normative regolamentari di settore - A N A C , Consob,
BdI, IVASS, COVIP,rapporti tra disciplina civilistica e
regolamentare in tema di contratti, disciplina delle
obbligazioni pecuniarie e dei mezzi di pagamento,
questioni in tema di concorrenza nazionali e
comunitarie ed in tema di abuso di dipendenza
economica, questioni in tema di tutela del software,
contrattualistica dei servizi commerciali online,
pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale,
diritto della proprietà industriale ed intellettuale).
Docente di Diritto della Privacy presso la Universitas
Mercatorum Roma
Docente di Diritto Commerciale Scuola di Economia Univ.
C. Cattaneo LIUC di Castellanza (VA)

Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

2016 - oggi fonda Studio CDRA (www.cdra.it). Lo
Studio, con sedi a Milano, Roma e Palermo, è il
risultato della fusione degli studi“Comandè Avvocati” e
“Di Nola Restuccia”, già consolidate realtàd’eccellenza
nel diritto amministrativo, bancario edei mercati
finanziari, commerciale e fallimentare.
2007 - 2016 ha fondato lo Studio Legale Di Nola
Restuccia con sede in Milano, specializzato in diritto
societario, della crisi d'impresa e civile.
2011 è stato local expert per l'Italia di ECGS (network
specializzato nella consulenza e fornitura di servizi
avanzati in tema di partecipazione assembleare e
diritti di voice per investitori internazionali – proxy
advisor) sui temi della corporate governance delle
società quotate.
2003-2004 Collaboratore dello Studio Legale Fimmanò &
Associati di Napoli, studio specializzato in diritto
commerciale e delle imprese in crisi, sede di Napoli.
2002-2005 Collaboratore (praticante) Studio Legale
Internazionale Ashurst, (www.ashursts.com) sede di
Milano, nell’area di Consulenza Real Estate (CRE), in
quella M&A e in quella di Banking & Finance.
2001 Stage presso la CCIAA di Milano Area Regolazione
del Mercato
Titolo di studio
2002-Laurea-in Giurisprudenza ad indirizzo economico
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università C.
Cattaneo – Liuc di Castellanza (VA) con un tesi
interdisciplinare in Economia Politica- Diritto Civile
(rel. Prof. F. Silva – co rel. F. Camilletti) sul
“Problema dell’equilibrio contrattuale tra diritto ed
economia”. Voto: 110/110 e lode.
Altri titoli di studio 2006 Diploma di Master di Specializzazione in Diritto
e professionali
Societario rilasciato dalla Scuola d’Impresa IPSOA
(ente accreditato ASFOR), coordinatore del Master V.
Salafia. Vincitore dell’unica borsa di studio
nazionale, al merito, in concorso.
2005-2006 Partecipante alla Scuola di Alta
Specializzazione in Diritto Civile (Ciclo di lezioni
teoriche, ed esercitazioni pratiche, in tema di diritto
dei contratti, delle obbligazioni e società) tenuta dal
Prof. Avv. Ubaldo La Porta, Milano.
2005 Diploma di Master Universitario di II° Livello
(MSC) in Law&Economics rilasciato dalla Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Siena,
coordinatori: L. Ammanati e A. Nicita, Siena.
2002 Laureato in Giurisprudenza, ad indirizzo
economico, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università C. Cattaneo – Liuc di Castellanza (VA)
con un tesi interdisciplinare in Economia PoliticaDiritto Civile (rel. Prof. F. Silva – corel. Prof. Avv.
F. Camilletti) sul “Problema dell’equilibrio
contrattuale tra diritto ed economia”. Voto: 110/110
magna cum laude.
1998 Maturità Classica conseguita presso il Liceo
Ginnasio “F. Durante” di Frattamaggiore (NA).
Iscrizione al registro
dei revisori
Iscrizione ad altri
Albo degli Avvocati
albi
Libero professionista Si - Anni Libero Professionista:più di 15 anni
(compreso la pratica)
Percepisce pensione
No
Esperienza in consigli
di amministrazione e/o
in collegi sindacali

Cariche elettive
pubbliche
Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

Capacit linguistiche

2018 -oggi Docente di Diritto della Privacy (diritto
privato) presso Scuola di Economia Universitas
Mercatorum Roma
2017 - oggi Docente a Contratto Titolare Cattedra di
Diritto Commerciale presso la Scuola di Economia della
Univ. C. Cattaneo LIUC di Castellanza (VA)
2010 - 2016 Ricercatore e Professore Aggregato di
Diritto dell'Economia e Diritto Commerciale presso
Univ. C. Cattaneo LIUC di Castellanza (VA)
Dal 2010 è Professore di Diritto Commerciale, Titolare
della Cattedra di Diritto Commerciale e di Diritto
Industriale e della Concorrenza presso la Scuola di
Economia. È inoltre docente al Corso di Diritto ed
Economia delle Banche e dei Mercati Finanziari (in
codocenza con il dottor F. Parente) presso Univ. C.
Cattaneo LIUC di Castellanza;
Dal 2010 a l 2 0 1 6 è s t a t o Docente della Scuola
di Formazione dei Dottori Commercialisti dell'Ordine di
Busto Arsizio e Varese, Scuola organizzata con la LIUC
nell'area di Diritto Commerciale e Fallimentare.
Dal 2010 al 2011 è stato docente di corporate
governance al MBA della Safm – Master in collaborazione
con il prestigioso Collège des Ingénieurs, e con il
supporto delle Fondazioni Agnelli, Pirelli e Garrone
(www.safm.it);
2009 docente di Corporate Governance presso IUSS
Istituto Universitario Superiore di Pavia nell'ambito
del dottorato di ricerca in Economia Diritto
Istituzioni (www.iuss.it);
2009 Partecipante al gruppo di ricerca sulle “forme
d’impresa cooperative e gruppi societari” promosso
dalla Univ. di Trento e finanziato dalla Ass. Trentina
delle Cooperative;
Dal 2007 al 2010 è stato Assegnista di ricerca presso
il Centro inter-universitario Econometica - Univ.
Bicocca di Milano (www.econometica.it);
2007 Partecipante al tavolo tecnico italiano dell'UNIISO istituito per la predisposizione delle nuove linee
guida in tema di "responsabilità sociale di impresa";
2007 Partecipante al “Gruppo di ricerca e studio sulla
Direttiva Comunitaria in tema di Prestazione di
Servizi”, gruppo promosso dall’Univ. C. Cattaneo Coordinatore Prof. A. Malatesta – e finanziato dalla
Fondazione CARIPLO;
Dal 2006 al 2013 è stato Docente di Diritto delle
Operazioni Straordinarie, di Diritto della Regolazione,
di Diritto della Concorrenza e di Diritto Fallimentare
presso l’Univ. C. Cattaneo – Liuc di Castellanza;
Dal 2005 al 2015 è stato Cultore di Diritto Commerciale
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università
Statale di Milano (titolare di Cattedra Prof. A. F.
Denozza) e della Facoltà di Giurisprudenza dell’Univ.
C. Cattaneo – Liuc di Castellanza (titolari della
Cattedra Prof. A. Toffoletto, prima ed oggi diretta dal
Prof. N. Rondinone);
Dal 2002 al 2005 Cultore di Diritto Civile (Titolare e
Coordinatore della Cattedra Prof. B. Inzitari e Prof.
F. Camilletti) presso l’Università Carlo Cattaneo –
Liuc di Castellanza
Lingua
Livello
Livello
Livello
parlato
scritto
comprensione
orale
Inglese
Buono
Buono
Buono

Altro

Dal 2016 è componente del Comitato Scientifico della
Rivista Giuridico Economica Infortuni e malattie
professionali. Rivista ufficiale dell’INAIL (rivista
scientifica catalogata ANVUR);
Dal 2015 Socio della AEDBEF Ass. Europea di Diritto
Bancario e Finanziario;
Dal 2015 Socio di WINIR World Interdisciplinary Network
on Institutional Research;
Dal 2014 è Socio della Associazione NEDCommunity
(www.nedcommunity.it). Nedcommunity è la prima
associazione creata in Italia con l’obiettivo di
valorizzare, sostenere e sviluppare la figura e il
ruolo dei componenti non esecutivi di organi societari
di amministrazione e controllo. L’associazione promuove
il confronto sui temi della corporate governance, in
particolare attraverso la creazione di specifici gruppi
di lavoro sui temi più rilevanti nell’attuale dibattito
in sede nazionale e internazionale.
Dal 2014 è Socio dell’Istituto dei Curatori
Fallimentari,
2005 Socio della SIDE – Società Italiana di Diritto ed
Economia;
Seminari - Convegni - Workshop
2018 relatore al Seminario “La Logistica Italiana tra
sistema cooperativistico e rinnovi contrattuali:
questioni aperte e vie di uscita” tenuto presso
Universitas Mercatorum di Roma, sul tema “Il modello
societario cooperativistico di fronte alle recenti
evoluzioni normative e di mercato”
2017 relatore alla Conferenza “La composizione delle
crisi da sovraindebitamento” sul tema “Fini e funzioni
del sovraindebitamento: una analisi economica e
comparata”, organizzata da Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane, presso la Camera di
Commercio di Benevento; 2017 relatore al Seminario “Le
verifiche di audit nella aziende in crisi: la
continuità aziendale”, sul tema “La Continuità
Aziendale: analisi dei riflessi legali nelle attività
del revisore” organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Napoli Nord;
2017 relatore al Convegno “Copyright e Collecting
Societies: la Direttiva 2014/26/EU, il Decreto di
recepimento e la riforma della Jordan Copyright Law”
presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”,
Senato della Repubblica;
2016 relatore al Seminario Nazionale Avvocati Inail sul
tema “Gli aiuti di stato fra politica del diritto ed
evoluzione tecnica della regolazione” , Palermo Palazzo
di Normanni;
2016 relatore al seminario “Il nuovo bilancio di
esercizio delle imprese alla luce del DL.LGS. 139/2015:
come, quando, perché” sul tema “Rapporto tra disciplina
del bilancio ias-ifrs e diritto societario”, presso
l’Università Telematica Pegaso, Palazzo Durini, Milano;
2016 relatore alla conferenza “Paolo Baffi: servitore
dell’interesse pubblico” organizzata da LIUC Università Cattaneo;
2016 relatore al convegno “Le riunioni del consiglio di
amministrazione e le assemblee societarie” sul tema “Le
delibere consiliari”, organizzata dall’Associazione per
l’Alta Formazione Giuridico- Economica (AFGE), presso
lo Spazio Chiossetto in Milano;
2016 relatore sul tema “Le regole di correttezza tra
cliente ed intermediario: obblighi e rimedi”
al Convegno “La Trasparenza Bancaria nei servizi
bancari e finanziari”, presso Aula gruppi Camera dei
Deputati in Roma;
2016 relatore al seminario “Strumenti di attuazione

delle innovazioni industriali e tutela della
concorrenza” sul tema “Le tecniche contrattuali per la
promozione, la circolazione e il finanziamento delle
innovazioni industriali: lo stato dell’arte”, svolto
presso l’Auditorium Inail di Roma;
2015 relatore al seminario “Temi attuali di
intersezione fra il diritto societario e il diritto
fallimentare” sul tema “La cancellazione delle società.
Aspetti societari, processuali, fallimentari”, svolto
in LIUC con l’Ordine degli Avvocati e dei
Commercialisti di Busto Arsizio;
2014 relatore al convegno “Diritto e rovescio d’autore
in Italia. Dai grandi numeri delle industrie del suono
ai mestieri della musica all’epoca del virtuale”
organizzato dalla LIUC con la partecipazione del
Presidente e del DG della SIAE;
2013 relatore sul tema “Introduzione e circolazione
delle monte complementari: problematiche giuridiche”
alla Conferenza “La moneta locale per lo sviluppo
economico: opportunità o chimera?” organizzata
dall’Univ. di Parma;
2013 relatore sul tema “Accordi di ristrutturazione,
finanziamenti e altre prededuzioni” alla Conferenza “Le
novità in tema di concordato preventivo e accordi di
ristrutturazione nelle prime applicazioni”, con C.
Leotta, Prs della Sez. Fallimentare del Trib. di Busto
Arsizio e Prof. Avv. Nicola Rondinone, Ordinario di
Diritto Commerciale Univ. C. Cattaneo LIUC;
2011 relatore alla tavola rotonda della conferenza
"Ricerca & Sviluppo e Proprietà Intellettuale: da un
dialogo difficile ad una collaborazione costruttiva" ,
Organizzato dalla CCIAA di Varese; 2011 relatore al
Seminario organizzato dalla Camera Civile di Milano sul
tema delle "Invalidità nel concordato preventivo e
negli accordi di ristrutturazione";
2010 partecipante al Congresso della Associazione
Internazionale di Diritto Comparato a Washington,
organizzato da Georgetown Univ. American Univ. e G. W.
Univ.;
2010 relatore all'international workshop di EconomEtica
(www.econometica.it) sul tema "Corporate governance
after the crisis: the multistakeholder approch";
2009 membro della Segreteria scientifica ed
organizzativa della IV° Conferenza Nazionale di
EconomEtica sul tema “From the global financial crisis
to a new social contract for the firm: from the
shareholder value to the stakeholder value?”;
2008 relatore su “Processo competitivo ed assetti
istituzionali nel mercato dei servizi pubblici locali.
Profili di diritto ed economia della concorrenza”,
nell'ambito del Seminario su “Liberalizzazioni e
servizi pubblici locali” organizzato dall’Università
del Molise con la Fondazione
CRUI ed il Ministero dello Sviluppo Economico;
2008 relatore seminario APA, (www.assopa.org)
organizzato a Desenzano (con la partecipazione della
BCC del Garda), in tema di “Strumenti di finanziamento
delle Srl”;
2008 discussant alla IV° conferenza nazionale della
Società Italiana di Diritto ed Economia (www.sideisle.it) nella sessione Frontiere dell'analisi
economica del diritto italiano chair della sessione P.
Santella (Banca d'Italia);
2008 partecipante alla Summer School internazionale su
“Advances in the behavioral and experimental approach
to the economics of organizations, firms, contracts and
the economic analysis of the law” oganizzata dall'Univ.
di Trento (con la partecipazione di docenti della
facoltà di legge di Harvard e Yale);

2007 relatore al Seminario residenziale organizzato da
I-Com (www.i-com.it), con la collaborazione della
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, sul tema
della “Qualità della regolazione: misurazione,
valutazione ed architettura istituzionale", Caserta.
Relatore sulla Consob e sull'ISVAP;
Dal 2005 Socio della SIDE – Società Italiana di Diritto
ed Economia. Partecipante alla prima alla Seconda, alla
terza ed alla quarta Conferenza Nazionale (sito
www.side-isle.it );
2005 discussant al VII° Workshop di Bellagio sul
Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli
tenuto a Bellagio. Coordinatori: Masciandaro e Bracchi,
Presidenti di Sessione: M. Frattianni e D. Masciandaro
PUBBLICAZIONI:
Autore di diverse pubblicazioni (note, saggi, position
paper, commentari) in tema di c o r p o r a t e g o v e
r n a n c e , antitrust, diritto societario, dei
mercati finanziari, diritto dei contratti e
fallimentare.
Ha collaborato alla cura ed alla redazione della
edizione italiana (2013) del noto volume "Modern
Industrial Organization" (titolo dell'ed. it
"Organizzazione Industriale", editore MacGraw Hill) di
D. W. Carlton e J. M. Perloff ed al portale
www.ilFallimentarista.it
Ha pubblicato sulle seguenti riviste: Giurisprudenza
Commerciale; Le Società; Economia e Politica
Industriale; Mercato Concorrenza e Regole; Consumatori,
Diritto e Mercati; LIUC Working Paper; Econometica
Working Paper.
Si segnalano:
2017 BREVI NOTE SULLA APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA
DEL CAPITALE SOCIALE AGLI STRUMENTI FINANZIARI
PARTECIPATIVI “A TUTTO RISCHIO”, in Giur. Comm.le (con
A. Restuccia);
2017 FINI E FUNZIONE DELLA DISCIPLINA DEL
SOVRAINDEBITAMENTO: UN’ANALISI ECONOMICA E COMPARATA in
La composizione della Crisi da sovraindebitamento, a
cura di Fimmanò e D'Attore (Univ. Mercatorum Press).
2017 Dal benessere del consumatore al benessere del
cittadino. Una rivisitazione della proposta
Ordoliberale (con M. Vatiero), in Per un nuovo inizio.
Democrazia, economia e politica estera nell'Unione
Europea, a cura di A. Iodice,;
2016 CAPITALISMO LOCALE E REGOLE DEL MERCATO IN TEMPO
DI CRISI, in Le Società Pubbliche, a cura di Francesco
Fimmanò - Antonio Catricalà (Univ. Mercatorum Press)
Collana Regole e Mercato.
2015 Origine politica ed «evoluzionismo» negli assetti
di governo delle imprese (con M. Vatiero), in MCR Mercato Concorrenza Regole, Ed. Il Mulino,
2013 L’applicabilità della cautela ex articolo 169 bis
LF alla fase cd. di preconcordato. Discrezionalità del
giudice e bilanciamento degli interessi in gioco, in Il
fallimentarista, Giuffrè.
2011 Art. 529: obblighi del curatore [commento] e 530
pagamento dei debiti ereditari [commento] In: (a cura
di): Sesta, Michele, Codice delle successioni e
donazioni. Vol. 1: Costituzione e quattro codici. p.
851-856, Giuffrè.
2010 AGCM: autorità garante dei consumatori e del
mercato? (con F. Silva) in Consumatori Diritti e
mercato.
2010 Curatore (con Antonino Restuccia e Paolo Demarchi)
di un Commentario ragionato di giurisprudenza in tema
di Società, Milano, Giuffrè.

Attivit e impegno
civile

Bilancio delle attivit
svolte nei precedenti
mandati
Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici

2008 Chi valuta i risultati dell'antitrust?, (con F.
Silva) in Economia e Politica industruale n. 4 del,
Franco Angeli Editore.
2008 il rapporto di consumo. Particolari modalità di
conclusione del contratto. Commento agli articoli 45,
46 del Codice del Consumo, in Commetario al Codice del
Consumo volume a cura di F. Camilletti, Roma.
2008 Il puzzle della patente a punti (con M. Rizzolli)
in Consumatori, Diritti e Mercato.
2007 Prelazione societaria, situazioni giuridiche dei
soci e regimi di tutela approntati dall’ordinamento:
spunti di riflessione, sulla rivista Le Società, ed.
IPSOA.
2006 Le trattative e la responsabilità precontrattuale,
rilevanza ed effetti giuridici, in L’accordo
contrattuale. Saggi di Diritto Privato A.A.V.V.
2005 Class action, mercati finanziari e tutela dei
risparmiatori, (con G. Ramello e D. Porrini) in Le
Banche italiane e la finanza per lo sviluppo, a cura di
Masciandaro e Bracchi, Roma, Editrice Bancaria
Socio della Associazione "per Milano" che ha come
obiettivo il supporto alla realizzazione di iniziative
sociali sponsorizzate dal Comune di Milano attraverso
il coinvolgimento delle imprese e dei cittadini.

, componente C D A
componente C D A
componente C D A

componente C D A

Ente Mutuo - A partire dal 2018 componente CDA

componente C D A

Curriculum Vitae

Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita :
Residenza:

Angelo Merlo

27 marzo 1958
Busto Arsizio

Viale Rimembranze

1

21052 Busto Arsizio - Varese
Telefono

:

+39 348 7117452
e-mail

a.medo@ivnq.com
a.merlo@elmaqroup.eu

Titolo di studio, corsi:

Titolo di studio: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi. (1983)
Master in Securi§ Manager presso lo Space (gennaio

- giugno 1992) -

Università Bocconi in

coollaborazione con la Northeastern University di Boston ( Security and protection against
Crime and Emergencies).

Numerosicorsi, convegni e seminari di aggiornamento.
Securi§ manager certificato UNI 10459

Lingue:
lnglese

Letto
discreto

Parlato
sufficiente

Scritto

sufficiente

Conoscenze sig n ificative :

Ottima conoscenza ambiente Windows e Office e sistemi informatici in genere
Esperienza in ambiente delle radio telecomunicazioni

Funzioni compiti attuali

.
.

Presidente EIma Group Services Spa dal 2004
Membro del Consiglio d'Amministrazione dell'lstituto Vigilanza Notturna Gallarate Spa
con compiti di responsabile Amministrativo e finanziario dal 2410411989 e con compiti di
gestione operativa dal 1999

o

.
.
.
.
.
.
.

Titolare di licenza dell'lstituto Vigilanza Notturna Gallarate dal 2013
Membro del Consiglio d'Amministrazione Forgiatura S. Giorgio Spa dal 2004
Socio fondatore e Amministratore di istituti di Vigilanza siti in Rep. Ceca (1991) e in Tunisia (2000)
Membro del consiglio direttivo ASSIV dal 2010
Vicepresidente ASCOM Gallarate dal 2013
Membro del Comitato di indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia (Pavia)
dal 2013
Membro della Commissione Consultiva Volontariato, Filantropia e Beneficienza della Fondazione Banca del Monte di Lombardia dal 2013

.

Membro del Consiglio della Davide Onlus

- centro per la Tutela del bambino -

Busto Arsi-

zio dal2012

.
.
o

Membro Comitato Task force ANIE ASSIV (201S)
Componente dell'Osservatorio sul fondamentalismo religioso e sul terrorismo di matrice
Jihadista (2018)
Advisory Board Executive Member della socletà lnthecyber Group SA (2019)

Funzioni compiti avuti/cessati

.

Membro del Consiglio d'Amministrazione dell'lstituto Vigilanza Citta di Milano

-

VCM Spa

(2004)

.
.

Sindaco Supplente della società "Finanziaria Monte Generoso Spa" dal 1995 al '1996
Membro del Consiglio d'Amministrazione Ginius Srl

.

Membro del Consiglio d'Amministrazione e partner di CMC (società di consulenza per la
certficazione ISO 9000 e VISION 2000)

.
.

Membro del Consiglio d'Amministrazione Sarma Spa e Carozzeria Marazzi Spa
Amministratore Unico della ditta Sostrava Srl (azienda che opera nel settore del soccorso
stradale e nucleo operativo per Ia Protezione Civile)

.
.

Membro del Consiglio d'Amministrazione della ditta Sistel Data
Membro del Consiglio d'Amministrazione dell'istituto di vigilanza "La Nuova Sicurezza del
Cittadino" di Brescia

.
.

Socio fondatore e vice presidente di Pro Form Onlus (società per la formazione

)\aa

Procuratore dell'istituto Vigilanza Notturna di Gallarate dal 1211011984

)
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69<18C979<-80585989<-8C179<-805855>69<18C979<-8058537-56/97
582979<-80585-318/B
>-65-8-
  
'$#'(# 

"#! !# &"'"#& 

• =:1<518C-6-@9<->5@- 

• (5:905-C5180-9=1>>9<1 
• (5:90557:5139 
• $<58/5:-657-8=59851<1=:98=-.565>E 

669=>->9->>?-61

Presidente e Amministratore delegato (dal 2008 ad oggi) di “C.F.A. MANTOVA
soc.” coop.;

Presidente e Amministratore delegato (dal 2003 ad oggi) della ditta “SANLEONE
s.r.l.”;

#/830(6,11/2/786(836,92/*3+(0  (+3../ditta individuale “O.F.
!I”;

!,-,6,28,463:/2*/(0,!146,7,92,)6/68/./(2,!/92/8,
32-(68/./(2(83+(0
!,-,6,28,!,./32(0,!,2(;/32(0,
Gruppo di mestiere “Servizi Funebri e cimiteriali” Confartigianato (dal 2007).

-6  =989>5>96-<105?8--C5180-05#89<-8C12?81.<5#!#&""2980->-0-759
89889816  :<1/1018>1718>105:<9:<51>E05759:-0<1/98;?1=>-->>5@5>E49585C5->9-
2-7565-<5CC-<1/98>17:9<-81-718>1-365=>?0505=/?96-7105-=?:1<59<1=?//1==5@-718>10-6
=989entrato a far parte dell’azienda come coadiuvante; dal 1988 ho autonomamente e
:1<=98-6718>1585C5->9?8><-5858329<7->5@95771<318097581571</->5:5F<-::<1=18>->5@5016
=1>>9<16-:50197-<7513<-85>517->1<5-65583181<1:1<6-/9=><?C598105798?718>52?81<-<5
-<<5@-809-29<85<1;?1=>9=1<@5C5958-335?8>--66-3-77-05;?166529<85>52589-0-669<-0-66-75-
5>>-
Oltre ad avere contribuito in larga parte a consolidare la penetrazione dell’azienda sui mercati
6575><925-66-=1019:1<->5@-49<5=/9==9?8/98=501<1@961=?//1==9<53?-<09-66-8?9@-->>5@5>E
@-<->--<<5@-809-/9:<5<15881>>-/98/9<<18C-/980?1-C51801016=1>>9<17-<75/4158
precedenza detenevano il mercato locale) la quasi totalità della “richiesta” nella mia zona
d’azione.
Forte del consenso ottenuto e dell’esperienza maturata, nel 2003 ho fondato, associandomi ad un
-6><9359@-8157:<1805>9<1del settore lapideo, la Ditta “SanLeone s.r.l.” per la produzione e la
commercializzazione di marmi, graniti e materiali lapidei per l’arte funeraria e l’edilizia in genere.
"16 @961809?6>1<59<718>11=:-801<156/-7:901661751->>5@5>E49/98/9<=9><-75>16-05>>-
'-861981-365-::-6>55801>>5580?1/97?850166-75-C98-:1<6-31=>5981015=5>5/575>1<5-65
@58/18096518><-7.165=>1==5-::-6>5=989=>->5<5/9821<7->5/9861790-65>E:<1@5=>10-66-61331
:1<5=?//1==5@5><51885
"1621..<-59016 29809-==5171-0-6><5=9/557:<1805>9<56-99:1<->5@-?81.<1<>535-8-
!-8>9@-6-;?-61=59//?:-0529<85<1=?::9<>9-661-C51801-==9/5->158-6/?812-=5016
=1<@5C59/41=@963989$<1=51091077585=><90--669<-6-=>1==-99:1<->5@-
Le mie attività procedono a tutt’oggi con successo.

Onoranze funebri e servizi cimiteriali /marmi per l’edilizia ed il settore funerario

5<1>>9<1(1/85/91077585=><->9<1

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
29<7-C5981


E.L.F.I. (ente lombardo formazione d’impresa)
:(6/*367/-6,59,28(8/+(0 (0

"$+/""#+/!##(;/32(0,

Marketing e gestione della comunicazione / Inglese 1 e 2 / Informatica “pacchetto Office”/
Informatica “Programma Photoshop”/ corso di Programmazione neuro linguistica (PNL) /
:1</9<=905;?->><958/98tri propedeutici alla partecipazione alla “Scuola di Sistema di
Confartigianato” e successiva conferma nel novero dei 30 iscritti su scala nazionale a tale
=/?96-:1<7-818>10529<7-C5981
>>1=>->5052<1;?18C-/<105>529<7->5@5?85@1<=5>-<5


• Principali 7->1<51-.565>E 
:<921==598-659331>>901669=>?059

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
8-C598-61=1:1<>5818>1
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
29<7-C5981

$2/:,67/8<+,.0/789+/+/303.2(
(0 (0  
<1;?18C-016>1<C9-8890166--/96>E05=/518C1$965>5/415805<5CC9$965>5/9–=9/5-61
81=-75=9=>18?>5/981=5>9:9=5>5@9
7->1<51?7-85=>5/41:<10561>>1


• Principali materie / abilità 
:<921==598-659331>>901669=>?059
• Qualifica conseguita 
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"#!$&!&
• Livello nella classificazione 
8-C598-61=1:1<>5818>1
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
29<7-C5981


I.T.I.S. “E. Fermi” Mantova (Istituto tecnico industriale statale)
(0 (0  
!->1<51=/518>525/41

• Principali materie / abilità 
:<921==598-659331>>901669=>?059
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
8-C598-61=1:1<>5818>1

“Perito meccanico Industriale” 
!->?<5>E>1/85/9=/518>525/-
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• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 
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Comune di Bergamo
CURRICULUM VITAE
INFORM AZIONI PERSONALI
Cognome

Savona

Nome

Marta

Via
Numero civico
Città
Cap
Provincia
Nazione
Telefono
Fax
E-Mail
Nazionalità
Data di nascita

15/09/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA 1
da
01/01/2018
Date (da - a)
a
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

1/03/2019

“SGHS LAW FIRM” - Associazione Professionale tra Avvocati con sede in Bergamo, Passaggio San Bartolomeo n. 3 w w w .sghs-law firm

Associazione professionale tra avvocati

Fondatore - libero professionista nel settore legale

Principali mansioni e responsabilità

PG REP004-0000007_2019
E0059309_2019

PG PG
E0059309_2019
REP004-

PG E0059309_2019
PG REP004-

Avvocato civilista, esercita la sua attività prevalentemente in ambito di consulenza alle
aziende,con particolare attenzione alla contrattualistica, gli aspetti societari e commerciali, e
mantenendo un approccio di mediazione che privilegi soluzioni alle controversie alternative alla
via giudiziale.
Coordina un team di professionisti, praticanti e neo-avvocati, che collaborano nella gestione delle
pratiche e delle udienze.

ESPERIENZA LAVORATIVA 2
da
30/09/2017
Date (da - a)
a
Nome e indirizzo del datore di lavoro

1/03/2019
FL Group International - Food and Law s.r.l. - via Roma 69 - Gorle (Bg) - w w w .flgroupinternational.com

Tipo di azienda o settore

Consulenza aziendale

Tipo di impiego

Manager Partner

Principali mansioni e responsabilità Servizi integrati di consulenza aziendale
Servizi di internazionalizzazione
Servizi di compliance aziendale: modelli 231 - rating di legalità - bilancio di sostenibilità - tutela
privacy

ESPERIENZA LAVORATIVA 3
da
30/09/2008
Date (da - a)
a
Nome e indirizzo del datore di lavoro

01/01/2018
Avvocato Marta Savona

Legale

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Attività legale

Principali mansioni e responsabilità Esercizio dell'attività di avvocato in forma individuale

ESPERIENZA LAVORATIVA 4
da
01/01/2016
Date (da - a)
a
Nome e indirizzo del datore di lavoro

1/03/2019

Associazione “Amici dell’Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota - Valle della Biodiversità” w w w .ortobotanicodibergamo.it/partecipa/amic

Tipo di azienda o settore

Associazione di promozione culturale

Tipo di impiego

Vice Presidente

Principali mansioni e responsabilità Promozione della conoscenza civica delle attività e dei luoghi dell’Orto Botanico di Bergamo
Promozione culturale dei temi della sicurezza alimentare e della sostenibilità nell’ambito del
progetto “The Big Picnic” Horizon 2020

ESPERIENZA LAVORATIVA 5
da
30/09/2018
Date (da - a)
a
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

1/03/2019
Fondazione Umberto Veronesi - Delegazione di Bergamo - https://w w w .fondazioneveronesi.it/la-fondazione/le-delegazioni/bergamo

Fondazione Onlus

Tipo di impiego
Responsabile delegazione di Bergamo

Principali mansioni e responsabilità Organizzazione eventi di divulgazione sui temi della salute, dell’alimentazione e della promozione
della ricerca scientifica, rivolti ai professionisti, alle scuole e alla cittadinanza
Organizzazione eventi di raccolta fondi

ISTRUZIONE E FORM AZIONE 1
da
30/09/2008
Date (da - a)

a
01/03/2019

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine degli Avvocati di Bergamo

Principali materie / abilità professionali Abilitazione all'esercizio della professione forense
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Avvocato libero professionista

Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
ISTRUZIONE E FORM AZIONE 2
da
30/09/1999
Date (da - a)

a
17/02/2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Università degli Studi di Bologna

Laurea in Giurisprudenza con la tesi in Diritto Pubblico Comparato dal titolo: “La dinamica dei
parametri di costituzionalità nella giurisprudenza del Conseil constitutionnel francese”,
Pubblicazione della tesi nella Collana del Center For Constitutional Studies and Democratic
Development edito da Club. Trattasi di tesi sperimentale in quanto costituisce il primo studio
italiano articolato della giurisprudenza costituzionale francese.

Qualifica conseguita

Laurea magistrale in Giurisprudenza Vecchio Ordinamento: 110 e lode

Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
ISTRUZIONE E FORM AZIONE 3
da
15/09/1994
Date (da - a)

a
30/06/1999

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo Classico "Paolo Sarpi" di Bergamo

Principali materie / abilità professionali Lingue classiche, letteratura italiana, lingua francese e inglese.
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Maturità Classica - 100/100

Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
ISTRUZIONE E FORM AZIONE 4
da

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

a

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

CAPACITA' E COM PETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali
MADRELINGUA

italiana

ALTRA LINGUA

inglese
capacità di lettura
capacità di scrittura

Buono
Buono

capacità di espressione orale
ALTRA LINGUA

Buono

francese
capacità di lettura
capacità di scrittura

Buono
Buono

capacità di espressione orale

Buono

ALTRA LINGUA
capacità di lettura
capacità di scrittura
capacità di espressione orale
CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI Abitudine professionale e formativa a lavorare in team con spirito di squadra e di collaborazione.
Ottime capacità relazionali anche finalizzate alla mediazione e al problem solving.

CAPACITA' E COMPETENZE Ho maturato nel corso delle esperienze professionali e formative un’ottima attitudine
ORGANIZZATIVE all’organizzazione e alla gestione dei progetti di lavoro

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE Ottima padronanza dei principali pacchetti informatici per la redazione di testi, presentazioni,
tabelle sia in ambiente windows che Mac.

CAPACITA' E COMPETENZE ARTISTICHE Ottima padronanza e conoscenza della musica, ottime abilità nell'uso del pianoforte

ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONIO SPANEVELLO

Indirizzo

VIA MOLINO DELLE ARMI 25

Telefono

0331-829500

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

antonio.spanevello@uninsubria.it
ITALIANA
MILANO 23.11.58
SPNNTN58S23F205W

ESPERIENZA LAVORATIVA
DIDATTICA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Dal 31.10.2005 al 30.12.2008
Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro
Università degli Studi di Foggia
Professore Associato

Dal 31.12.08 al 30.09.17
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Malattie dell’Apparato Respiratorio
Università degli Studi dell’Insubria – Varese Como
Professore Associato

Dal 01.10.2017 ad oggi
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Malattie dell’Apparato Respiratorio
Università degli Studi dell’Insubria – Varese Como
Professore Ordinario

Dal 08.11.10 ad oggi
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Malattie dell’Apparato Respiratorio
Università degli Studi dell’Insubria – Varese Como
Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio
Direttore dal 08.11.10 al 30.06.2015
Coordinatore di sede aggregata dal 15.12.16 ad oggi
Direttore dal 20.12.17 ad oggi
Dal 11.12.12 ad oggi
Scuola di Medicina
Università degli Studi dell’Insubria – Varese Como
Membro del Consiglio

Dal 03.09.13 ad oggi
Dottorato di Medicina Clinica e Sperimentale e Medical Humanities
Università degli Studi dell’Insubria – Varese Como
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• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Membro del Collegio Docenti

Dal 22.01.18 ad oggi
Centro di Ricerca sulle Malattie Croniche (MACRO)
Università degli Studi dell’Insubria – Varese Como
Direttore Scientifico

Dal 22.06.18 ad oggi
Centro per lo studio delle Malattie Infiammatorie Croniche delle Vie Aeree e Patologie
Fumo Correlate dell’Apparato Respiratorio CEMICEF
Università degli Studi di Ferrara
Membro esterno del Consiglio Direttivo

Dal 29.10.18 ad oggi
Commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per
il settore concorsuale 06/D1-Malattie dell'apparato cardiovascolare e Malattie
dell'apparato respiratorio
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle
istituzioni della formazione superiore
Membro della Commissione (2018-2020)

Dal 05.11.18 ad oggi
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi dell’Insubria – Varese Como
Direttore-Vicario (2018-2021)

CLINICA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Dal 01.11.1988 al 31.07.1991
Fondazione Salvatore Maugeri – IRCCS
Assistente Unità Operativa di Pneumologia Riabilitativa
Istituto Scientifico di Tradate (VA)
Dal 01.08.1991 al 31.12.1997
Fondazione Salvatore Maugeri – IRCCS
Aiuto Unità Operativa di Pneumologia Riabilitativa
Istituto Scientifico di Tradate (VA)
Dal 01.01.1998 al 31.10.1999
Ospedale Chiarenzi, Zevio (Verona).
Primario Unità Operativa di Pneumologia Riabilitativa
Centro Italiano Studi e Ricerche Patologia del Lavoro e dello Sport
Dal 01.11.2000 al 29.12.08
Fondazione Salvatore Maugeri – IRCCS
Primario Divisione di Pneumologia Riabilitativa
Istituto Scientifico di Cassano delle Murge (BA)
Dal 01.10.2002 al 31.12.2004
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• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Fondazione Salvatore Maugeri – IRCCS
Responsabile Dipartimento di Riabilitazione Cardio-Respiratoria
Istituto Scientifico di Cassano delle Murge (BA)
Dal 31.10.2005 al 31.12.09
Fondazione Salvatore Maugeri – IRCCS
Direttore
Istituto Scientifico di Cassano delle Murge (BA)
Dal 30.12.08 al 31.12.10
Fondazione Salvatore Maugeri – IRCCS
Primario Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria
Istituto Scientifico di Tradate (VA)
Dal 01.01.11 ad oggi
Istituti Clinici Scientifici Maugeri
Primario Unità Operativa di Pneumologia Riabilitativa
IRCCS di Tradate (VA)
Dal 01.01.11 ad oggi
Istituti Clinici Scientifici Maugeri
Responsabile Dipartimento di Medicina e Riabilitazione Cardiorespiratoria
IRCCS di Tradate (VA)

Dal 01.01.11 ad oggi
Istituti Clinici Scientifici Maugeri
Direttore Scientifico
IRCCS di Tradate (VA)
Dal 01.03.16 ad oggi
Istituti Clinici Scientifici Maugeri
Direttore
IRCCS di Tradate (VA)
Dal 27.10.2003 al 28.02.18
Istituti Clinici Scientifici Maugeri
Responsabile Dipartimento di Pneumologia Riabilitativa

Dal 01.03.19 ad oggi
Istituti Clinici Scientifici Maugeri
Direttore Scientifico
IRCCS di Milano - Camaldoli
Dal 01.03.19 ad oggi
Istituti Clinici Scientifici Maugeri
Direttore Scientifico
IRCCS di Lissone (MB)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome istituto

1985
Università degli Studi di Pavia
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• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome istituto
• Qualifica conseguita

1989
Università degli Studi di Pavia
Specializzazione in Tisiologia e Malattie Apparato Respiratorio

• Date (da – a)
• Nome istituto
• Qualifica conseguita

01 Settembre 1994 – 11 Maggio 1995

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Appartenenza a Società Scientifiche
Internazionali

Attività editoriale

Hammersmith Hospital, London, UK
Research Fellow, Respiratory Medicine
ITALIANO
INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
• 2003-2006 National Delegate - European Respiratory Society (ERS)
• 2008-2010 Secretary of the Scientific Group 5.2, Airway Regulation and
Provocation and Monitoring - European Respiratory Society (ERS)
• 2011-2013 Chairman of the Scientific Group 5.2, Airway Regulation and
Provocation and Monitoring - European Respiratory Society (ERS)
• 2014-2017 Secretary of the Assembly 5 - Airway Diseases, European Respiratory
Society (ERS)
• 2018-2020 Head elected of the Assembly 5 - Airway Diseases, Asthma and COPD
- European Respiratory Society (ERS)
• 2018-2020 Member of the Executive Committee - European Respiratory Society
(ERS)
• 2018-2020 Member of the Science Council Committee- European Respiratory
Society (ERS)
• 2015 to date Fellow of the European Respiratory Society (ERS)
• 2017- Membro Società Italiana di Pneumologia SIP/IRS
Editore della rivista “Monaldi Archives for Chest Disease”
Editorial Board Member “European Respiratory & Pulmonary Diseases”
Editorial Board Member "The Open Respiratory Medicine Journal”
Editorial Board Member “CRMR Current Respiratory Medicine Reviews”
Revisore per le seguenti riviste scientifiche
• European Respiratory Journal
• Chest
• COPD: Journal Of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
• Pulmonary Pharmacology & Therapeutics
• Respiratory Medicine
• PLOS ONE
• Respiratory Research
• European Journal of Internal Medicine

H index

41

Milano, 15 marzo 2019
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
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Il sottoscritto dichiara di aver condotto studi clinici secondo linee guida di Good
Clinical Practice.
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" e del
regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Milano, 15 marzo 2019
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