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Italiana
21.04.1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

In corso
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORA’ PARATICO - NCPG AVVOCATI ASSOCIATI
Studio Professionale Associato
AVVOCATO CASSAZIONISTA abilitato alle Magistrature Superiori dal 22.04.2016.
RESPONSABILE del settore Gare e Appalti pubblici, Diritto Penale Amministrativo e Diritto
Penale, Indagini Difensive, Diritto dell’Informatica e nuove tecnologie
CORRESPONSABILE dei Settori: Diritto civile pubblico, Diritto Civile, Diritto Amministrativo,
Informatica Giuridica, Servizio di supporto all’attività e al procedimento amministrativo delle PA
Magistrature: Tribunale e Corte di Appello, TAR – Corte dei Conti - Authority, tra cui ANAC
L’attività di rappresentanza e di difesa in giudizio delle amministrazioni pubbliche è svolta
congiuntamente e disgiuntamente con la collega avv.to Nadia Cora’, ma con onere quantificato
per un unico professionista.
Esperto giuridico-legale consulente per programmazione e progettazione di interventi di
servizi e forniture pubblici-privati (PPP)
Esperto giuridico-legale di consulenza, assistenza e servizio di supporto ai RUP Lavori,
Servizi e Forniture
Esperto giuridico-legale di consulenza, assistenza e servizio di supporto alle
Commissioni Aggiudicatrici
Esperto e consulente anticorruzione, trasparenza e per la legalità e integrità delle P.A.
ed Enti Locali
Autore di libri, approfondimenti, articoli, orientamenti, modulistica, prassi operative per
P.A. ed Enti Locali
Docente e Formatore per P.A. ed Enti Locali
Ideatore e autore dei servizi Ruponline di supporto giuridico-legale e amministrativo per
l’attività e il procedimento amministrativo, nonché per l’organizzazione delle P.A. ed Enti
Locali, di cui al portale www.ruponline.it
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L’esercizio della libera professione di avvocato è stata dall’esperienza di Vice Procuratore
Onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Mantova, esperienza che ha
consentito di consolidare una forte esperienza nel diritto penale e processuale penale.
Nell'ambito dello studio legale associato Corà Paratico, l’incarico ricoperto è relativo alla
posizione di Responsabile dell’Area Diritto e processo penale, Diritto Penale Amministrativo,
Diritto dell’informatica, Indagini Difensive, Gare e Appalti, e di corresponsabile di Diritto
Amministrativo e diritto processuale Amministrativo, , Diritto Civile Pubblico, Diritti Civile e
Formazione, compreso il settore del diritto regionale e degli Enti Locali. L’area ricomprende una
specializzazione nei reati contro la pubblica amministrazione nonché una specifica competenza
nell’attuazione della disciplina dettata per la P.A. in materia di Anticorruzione.

ATRE ESPERIENZE

Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Mantova per il periodo 20022003.
Lo svolgimento del ruolo di Vice Procuratore Onorario ha comportato lo svolgimento dell’attività
di Pubblico Ministero nei processi penali celebrati nel Tribunale di Mantova. Numerosi i casi
affrontati in materia di infortuni sul lavoro, inquinamento e reati contro la Pubblica
Amministrazione.
1. Commissario della Commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento, mediante
pubblico incanto, del servizio Tesoreria del Comune di Porto Mantovano (MN) – 2008
2. Direttore dell’esecuzione del contratto di “affidamento del servizio refezione per scuole
infanzia, primaria, per utenti asili nido, per SAD comunale e per centri ricreativi estivi ed
invernali, periodo 01.07.2012-30.06.2014” per il Comune di Porto Mantovano
20.Iscrizione negli elenchi arbitrali della C.C.I.A.A. di Mantova dal 30.10.2001 al 9.03.2018
3. Iscritto nelle liste per avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza, formate a seguito di avviso
pubblico, presso le avvocature dell’Inps: 2011 - 2013
4. Consigliere di Amministrazione, giusta nomina del Sindaco, del C.D.A società pubblica
A.SE.P. SpA, “Azienda Servizi Pubblici” con sede a Bancole (MN) da aprile a agosto 2013.
5. Iscritto nella Banca dati degli “Esperti Pubbliche Amministrazioni” - Dipartimento Funzione
Pubblica (DPF) - 2014
6. Esperto giuridico-legale di progetti di PPP, quale membro del Team di Valutazione
Indipendente (TVI), per la revisione della concessione di realizzazione di un impianto natatorio
presso gli impianti sportivi di Borgo della Vittoria da realizzarsi mediante procedura di
concessione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 142 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Supporto all’attività del RUP - Comune di San Martino Buon Albergo – 2014
7. Direttore esecuzione del contratto di “Assistenza scolastica alunni diversamente abili per il
triennio 2013/2016” per il Comune di Ghedi
8. Componente del Team di Gestione e Struttura di Governance per il progetto di PPP relativo
alla progettazione, costruzione e gestione del nido infanzia del Comune di Roverbella – 2017
40. Membro del Team di Governance per il progetto di PPP relativo alla concessione di gestione
casa di riposo e gestione del centro diurno per il Comune di Revere – 2016
41. Componente del Team di Gestione e Struttura di Governance per il progetto di PPP relativo
alla progettazione, costruzione e gestione del nido infanzia del Comune di Roverbella – 2017
42. Componente del Team di Gestione e Struttura di Governance per il progetto di PPP relativo
alla illuminazione pubblica e servizi energia per edifici comunali del Comune di Sorga’ – 2017
43. Responsabile Protezione Dati in Enti locali, Unioni di Comuni, Aziende Speciali ed altri enti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maturità classica con votazione finale di 45/60 - anno 1992
Laurea in Giurisprudenza con votazione finale 103/110 – anno 1999 - Università degli studi di
Brescia con tesi in Diritto processuale Penale sul tema “Gli enti e le associazioni rappresentative
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degli interessi diffusi lesi dal reato nel processo penale.”
Il percorso di studi scelto dal sottoscritto, indirizzo forense, comprendeva, oltre ai corsi
fondamentali, i corsi accademici facoltativi aventi ad oggetto il diritto penale ed il diritto
amministrativo, come sotto indicato:
ESAMI SOSTENUTI

diritto penale, diritto penale dell’economia, diritto processuale penale, diritto amministrativo,
diritto processuale amministrativo.
Master in Selezione, Valutazione e Formazione delle Risorse Umane
EtLine e Associati, Milano
Apprendimento di due modelli di diagnosi comportamentale: l'Analisi Transazionale e la
Programmazione Neurolinguistica.
Master intensivo di alta specializzazione in Europrogettazione - Laboratorio di progettazione
europea, organizzato da Eurotalenti. 7.05.2015

TITOLI CONSEGUITI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Certificato frequenza Corso di Inglese di II livello, Castel Goffredo, anno 1998
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – Corte d’appello di Brescia
2003
Attestato di partecipazione al Corso per difensori d’Ufficio – Corte d’appello di
Brescia.
Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento in materia di diritto penale
minorile indetto per l’anno 2005 dall’Ordine degli avvocati di Brescia
Ciclo di incontri “Il codice dei contratti pubblici” Brescia 14.03 – 04.04 e 06.06. 2008
Incontri di aggiornamento sul “Il correttivo (D. Lgs. 152/2008) al Codice dei contratti
pubblici: le novità introdotte” Brescia 23.01 e 06.02.2009
Convegno “Il contenzioso con le banche” organizzato presso l’Auditorium Capretti di
Brescia;
Attestato di partecipazione al convegno “La regolazione della crisi d’impresa
attraverso il fallimento” organizzata a Palazzo Te a Mantova in data 12.09.2009
Attestato di partecipazione al Convegno “La deontologia delle funzioni giudiziarie”
organizzato dalla Camera Penale di Mantova in data 22.12.2009
Convegno “Colpa Cosciente e dolo eventuale” tenuto a Brescia, il 05/02/2010;
Convegno “Il processo di internalizzazione delle imprese” tenuto il 03/03/2010 a
Brescia organizzato da Ordine Avvocati Brescia;
Convegno “Le investigazioni difensive a un decennio dalla L. 397/2000 – Profili
strutturali e limiti di utilizzabilità” tenuto a Brescia il 27/04/2010
Convegno “Il processo civile telematico in Lombardia” tenuto a Mantova il 12/05/2010
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova;
Convegno “ la tutela della Privacy alla luce del recente disegno di legge sulle
intercettazioni” tenuto a Brescia il 02/07/2010
Convegno “lo stalking ad un anno dalla legge” tenuto a Brescia il 28/09/2010
organizzato da Provincia di Brescia;
Convegno “La deontologia delle funzioni giudiziarie: un argine agli abusi del processo,
tenuto a Mantova, il 19/03/2010
Convegno “Simulazione e pagamenti traslativi”, Brescia, 19 novembre 2010
Corso “Disciplina assicurazione sugli infortuni sul lavoro – responsabilità e
risarcimento” parte 3 – ANF 2010
Corso “Pacchetto sicurezza, nuove norme del Codice Penale e del Codice di
Procedura Penale” – ANF 2010
XIII Convegno nazionale AIDU “ La semplificazione nella disciplina del territorio”
Trento 8-9 Ottobre 2010
Convegno internazionale “Benessere e lavoro: disciplina, approcci e strumenti”.
Modena Fondazione Marco Biaggi - 16 novembre 2010
Convegno “il processo amministrativo dopo il codice: le azioni” Trento 2 dicembre
2010
Convegno “L’acqua e il diritto” Facoltà di Giurisprudenza - Trento 2 febbraio 2011
Corso di formazione per mediatori di controversie civili e commerciali. ISDACI ( Istituto
Scientifico per l’arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale) Milano FebbraioMarzo 2011.- Idoneità conseguita con valutazione finale il 01.04.2011

25. Convegno “La previdenza per gli avvocati” Mantova 9 giugno 2011
26. Convegno “Finanza & Sanità” Milano 30 giugno 2011 promosso da Finlombarda
27. Corso di formazione e aggiornamento professionale in "Diritto civile - Diritto
amministrativo- Diritto processuale amministrativo - Diritto tributario - Contabilità di
Stato Diritto processuale contabile" Roma - Anno accademico 2010/2011 (ottobre
2010-luglio 2011) . Direkta - Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica ed
Economica. (Comitato Scientifico: Cons. Gian Paolo Cirillo Presidente di Sezione
Consiglio di Stato; Cons. Cesare Lamberti Presidente di TAR; Cons. Vincenzo Neri
Consigliere TAR Catania; Cons. Mauro Orefice Consigliere Corte d'appello Corte dei
Conti; Cons. Tommaso Parisi, Consigliere corte dei conti; Cons. Stefano Toschei,
Consigliere Tar Lazio)
28. Convegno "La concentrazione della riscossione nell'accertamento" Università degli
Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione con la Fondazione
Antonio Uckman, nell'ambito dei "Venerdì di diritto pratica tributaria" Brescia, 15 luglio
2011
29. Convegno “La formazione e il convincimento del Giudice e il controllo di legittimità
della Cassazione” Brescia 19 marzo 2012
30. Convegno “Rapporto tra processi e giudicati: la posizione del giudice amministrativo”
Brescia 30 marzo 2012
31. Convegno “Il contenzioso con le banche e le società di leasing” Brescia 25 maggio
2012
32. Convegno “Principi deontologici nei rapporti con l’assistito in vinculis e scelte difensive
nel procedimento con detenuto” Brescia 25 settembre 2012
33. Convegno “Responsabilità della Pubblica Amministrazione e risarcimento del danno”
Mantova 12 ottobre 2012
34. Convegno “Questioni in tema di società a capitale pubblico” Brescia 30 novembre
2012
35. Convegno “Gli strumenti per la gestione della crisi d’impresa” Sabbioneta (MN) 18
maggio 2013
36. Convegno “La legge Balduzzi: come cambia la responsabilità sanitaria”, Azienda
ospedaliera Carlo Poma, Mantova 24 maggio 2013;
37. Convegno “Novità legislative e giurisprudenziali in materia di contratti e appalti”.
Camera Amministrativa distretto Lombardia orientale. 19.11.2013
38. Convegno “Agenda digitale giustizia” Consiglio Ordine degli Avvocati, Carpi, Sabato
15 marzo 2014
39. Corso "Edilizia ed urbanistica: questioni attuali alla luce della recente giurisprudenza
amministrativa" Tar Lombardia, Milano (7 aprile-26 maggio 2014) organizzato dalla
Società italiana degli avvocati amministrativisti- Roma
40. Convegno” Appalto di servizi e rapporto di lavoro” I sessione, organizzato da
Fondazione Marco Biagi, 27 giugno 2014 Modena
41. Convegni “La riforma della giustizia civile dopo la legge di conversione del d.l. 132/14”,
organizzato da AIGA Mantova, Mantova, il 28.11.2014
42. Attestato di partecipazione al corso “Il gratuito Patrocinio la Riforma dell’Articolo 21”
ANF - Dicembre 2014
43. Attestato di partecipazione al seminario “La dimostrazione del danno dinnanzi alla
Corte dei Conti”, organizzato dalla Camera Amministrativa di Trento in collaborazione
con l’Università degli Studi di Trento. Trento – 22 gennaio 2015
44. Attestato di partecipazione al seminario “La nuova direttiva in materia di appalti
pubblici e concessioni tra continuità e profili innovativi”, organizzato dalla Camera
Amministrativa di Trento in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento. Trento
– 12 febbraio 2015
45. Attestato di partecipazione al convegno “Il nuovo codice deontologico forense, prime
applicazioni e prime problematiche” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Trento con il patrocinio delll’Ordine degli Avvocati di
Trento e del Centro Ricerche sulla Metodologia Giuridica. Trento – 19 marzo 2015
46. Attestato di partecipazione al Primo Congresso Nazionale dell’Unione nazionale degli
avvocati amministrativisti “Quale giustizia amministrativa?”, organizzato dall’Unione
nazionale Avvocati Amministrativisti e Associazione veneta degli avvocati
amministrativisti. Padova – 27 marzo 2015
47. Partecipazione al Forum Asmel 2015 sugli appalti pubblici e contratti e la mobilitazione
contro l’associazionismo coatto, organizzato da ASMEL. Napoli, 4.05.2015
48. Attestato di partecipazione al Convegno “La responsabilità dell’avvocato: civile,
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49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.

68.
69.
70.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
ATTIVITA’ DIDATTICA
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1.

penale, disciplinare, amministrativo-contabile”, organizzato da SIAA, presso la Corte
dei Conti sezione giurisdizionale della Lombardia. Milano, 23.06.2015
Partecipazione alla riunione operativa del Gruppo di Lavoro “Infiltrazioni nell’economia
legale” sul tema della “Prevenzione della corruzione nelle società partecipate o
controllare”, organizzato da Avviso Pubblico – Milano, 10 settembre 2015
Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento per mediatori civili e
commerciali, organizzato da ISDACI, in tre giornate formative: “Gestire efficacemente
il primo incontro di mediazione” – “La mediazione delegata: work in progress” – “Il
verbale di accordo: problemi, giurisprudenza e prassi”, Mantova, 16, 23 e 28
settembre 2015
Partecipazione alla rassegna “Raccontiamoci le mafie; rassegna di autori e libri sulle
mafie, legalità e giustizia”, Gazoldo degli Ippoliti – 25, 26 e 27 settembre 2015
Partecipazione alla conferenza “I 20 anni della legge n. 481/1995, organizzato da
Autorità per l’energia in collaborazione con EXPO, Milano – 27 ottobre 2015
Partecipazione al Convegno “Il ruolo e le funzioni dell’avvocato oggi: L’esempio di
Domenico Ruggerini” organizzato da Accademia nazionale Virgiliana, Ordine degli
avvocati Mantova e Camera Penale “Mauro Truzzi” di Mantova. Mantova, 27.11.2015
Attestato di partecipazione al convegno “Le istanza di prelievo” organizzato da
CADLO, Brescia, 9.03.2016
Corso di formazione “Corso intensivo per il concorso di referendario TAR 2015/2016”
organizzato da Direkta s.r.l.. Roma – Dal 19.09.2015 al 1.07.2016
Attestato di partecipazione al corso “La deontologia dell’avvocato familiarista”
organizzato da Associazione Nazionale Forense, 22.12.2016
Attestato di partecipazione al corso “Deontologia del difensore del detenuto e i diritti di
quest’ultimo” organizzato da Associazione Nazionale Forense, 21.12.2016
Attestato di partecipazione al corso “Il nuovo codice deontologico e il nuovo
procedimento disciplinare” organizzato da Associazione Nazionale Forense,
23.12.2016
Attestato di partecipazione al corso “Finanziare gli investimenti e i servizi pubblici con
capitali privati_ dal project finance all’impact investing”, organizzato da SDA Bocconi
School of Management, 1/2/3.03.2017 – 6/7.04.2017
Partecipazione al convegno “Temi attuali e prospettive del diritto penale
dell’economia”, organizzato da Camera Penale “Mario Truzzi” di Mantova, 9.06.2017
Partecipazione al convegno “Prassi TAR”, organizzato da Unione Nazionale Avvocati
Amministrativisti, CADLO e TAR per la Regione Lombardia, Mantova, 21.11.2017
Attestato di partecipazione al corso “La cassa forense e i grandi cambiamenti per
l’avvocatura” organizzato da Associazione Nazionale Forense, 7.12.2017
Attestato di partecipazione al corso “Le garanzie di libertà del difensore ed il nuovo
procedimento disciplinare” organizzato da Associazione Nazionale Forense, 7.12.2017
Attestato di partecipazione al corso “Le novità in materia di previdenza e assistenza
forense” organizzato da Associazione Nazionale Forense, 12.12.2017
Autore, unitamente al collega Avv.to Guido Paratico, della sezione “Modulistica:
schema di regolamento sulla protezione dei dati personali e modelli correlati” del
volume “Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e la nomina del
DPO nella Pubblica Amministrazione, Maggioli Editore, maggio 2018
Autore, unitamente alla collega Avv.to Nadia Corà, dell’e-book “L’accordo quadro per
S.A. su modello Consip”, Maggioli Editore, ottobre 2018
Attestato di compentenza al “Master Privacy Officer & Consulente della Privacy” 52°
edizione, organizzato da Wolters Kluwer Italia s.r.l. e Federprivacy, accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia. Milano. 1/3 ottobre
2018. Firenze 29/30 novembre – 1 dicembre 2018.
Attestato di partecipazione al corso “La legge professionale, cassa forense e
associazionismo forense” organizzato da Associazione Nazionale Forense,
28.12.2018
Attestato di partecipazione al corso “Cassa forense e tipologia di contributi”
organizzato da Associazione Nazionale Forense, 28.12.2018
Attestato di partecipazione al corso “La cassa forense e le novità introdotte on la legge
professionale” organizzato da Associazione Nazionale Forense, 31.12.2018

Relatore sul tema “Rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy” per
amministratori e funzionari degli Enti locali 14 novembre 2007 presso il Comune di
Medole (MN);

2.

Relatore sul tema “ll nuovo contratto d’appalto condominiale - Il nuovo testo unico
sulla sicurezza –Gli adempimenti e le responsabilità civile e penali” nell’ambito del
Giornata di studio “Il Condominio come datore di lavoro” svoltasi a Mantova nel mese
di ottobre 2008;
3. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, dell’articolo di approfondimento
“A.T.P. in funzione di conciliazione e composizione bonaria della lite nel processo
amministrativo”, pubblicato da Giuffré editore sulla rivista “L’Amministrativista” Novembre 2007;
4. Autore, unitamente al collega avv. Nadia Corà, dell’articolo “Brevi note sulla
soppressione del diritto di prelazione al promotore nelle gare di project financing”
pubblicato sul sito di Professione Acqua;
5. Autore, unitamente al collega avv. Nadia Corà, dell’articolo “Leasing pubblico: nuove
opportunità per la realizzazione, l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche o
di pubblica utilità” pubblicato sul sito della Rivista giuridica on line Diritto &Diritti nel
mese di ottobre 2007.
6. Autore, unitamente al collega avv. Nadia Corà, dell’articolo “Interessi procedimentali e
danno da ritardo” 2009
7. Relatore nella Tavola rotonda sull'art. 2 bis legge 241/90: “ Interessi procedimentali e
danno conseguente all'osservanza del termine di conclusione del procedimento”.
Comuni vari.
8. Relatore sul tema “Lavorare negli Enti locali dopo il Decreto Brunetta. Momenti di
formazione tecnico-giuridica, sindacale per comprendere i contenuti del D.Lgs. 150
del 27.10.2009 e delle professionalità” organizzato dalla CISL, Funzione Pubblica Mantova 12 maggio, 8 giugno e 23 giugno 2010
9. Autore del volume “LEASING PUBBLICO: PROBLEMATICHE E DIFFICOLTÀ
OPERATIVE DELLA GARA DI LEASING: SOLUZIONI E SUGGERIMENTI PRATICI”,
pubblicato da Halley Editrice. Autori: Corà, Paratico e altri anno 2010.
10. Autore del volume “Leasing pubblico: problematiche e difficoltà operative della gara di
leasing: soluzioni e suggerimenti pratici”, pubblicato da Halley Editrice. Autori: Corà,
Paratico e altri anno 2010
11. Relatore sul tema “Le novità del collegato lavoro. Il T.U. sulla sicurezza sul lavoro e gli
adempimenti dopo il 1° gennaio 2011: lo stress da lavoro correlato” al convegno
“Momento di formazione tecnico-giuridica, sindacale” svoltosi a Mantova mercoledi 30
marzo 2011
12. Autore, unitamente al collega avv. Nadia Corà, della pubblicazione << Il danno da
“provvedimento” illegittimo >>, edito da Giuffrè sul portale De Jure, nella Sezione
“Pubblica”, rubrica “Scelti per la P.A.” Maggio 2011.
13. Relatore sul tema "Il codice dell'Amministrazione digitale" nell'ambito del
Convegno sull'e-government svoltosi a Livraga (LO) il 23 maggio 2011;
14. Relatore sul tema "Il codice dell'Amministrazione digitale" nell'ambito del
Convegno sull'e-government svoltosi a Ghedi (BS) il 24 maggio 2011
15. Relatore sul tema “Opere di urbanizzazione a scomputo oneri: i privati diventano
stazione appaltante per l’affidamento delle opere – La gara secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici” nell'ambito della giornata di studi di
formazione organizzata con il patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di MN. Mantova 17/6/20011
16. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà , dell’articolo “La difesa
dell’Amministrazione nei giudizi di impugnazione delle sanzioni al CdS” pubblicato da
Halley Editrice sul sito on line Halley consulenza - Giugno 2011
17. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, dell’articolo “Il rischio penale nelle
procedure di gara- Il nuovo reato di turbata libertà della scelta del contraente”
pubblicato da Halley Editrice, sul sito on line Halley consulenza - Giugno 2011
18. Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, dell’articolo “Federalismo Fiscale, il
lungo cammino della riforma dalla modifica del titolo V della Costituzione ai decreti
attuativi”, pubblicato da Halley Editrice, sul sito on line Halley consulenza
19. Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, del focus Contenzioso appalti
pubblici “l rischi per l’omissione della pubblicazione dei bandi e degli avvisi nelle gare
d’appalto alla luce del nuovo codice del processo amministrativo” pubblicato da Halley
Editrice, sulla rivista on line “In Comune” n. 2 – 5 ottobre 2011
20. Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, del focus “Contenzioso appalti
pubblici” pubblicato da Halley Editrice, sulla rivista on line “In Comune”
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21. Relatore sul tema “ Project financing e il Leasing di opera pubblica" nell'ambito della
giornata di studio e di formazione professionale svoltasi a Mantova il 28/10/2011
22. Relatore sul tema “Il codice dell'Amministrazione digitale" nell'ambito del
Convegno sull'e-government svoltosi presso il Comune di Salzara (PE) l’11.11.2011
23. Relatore sul tema “Il codice dell'Amministrazione digitale" nell'ambito del
Convegno sull'e-government svoltosi presso il Comune di Gazoldo degli Ippoliti il
15.11.2011
24. Relatore al Corso di formazione al personale del Consorzio di Bonifica dei Colli
Morenici sul Codice dei contratti pubblici e le procedure di affidamento 2.6.13 e 15
dicembre 2011
25. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del volume “Il commercio, le attività
produttive e il Suap. Procedimenti telematici e semplificazione amministrativa”
pubblicato da Halley Editrice gennaio 2012
26. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del focus “Semplificazioni: ecco tutte
le novità per i cittadini e per le imprese. E non solo”, edito da Giuffrè sulla rivista
elettronica Diritto e Giustizia.it - 30 Gennaio 2012;
27. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del focus “Per imprese, privati e
avvocati un’altra tecnica di tutela contro il ritardo della P.A.”, edito da Giuffrè sulla
rivista elettronica Diritto e Giustizia.it - 2 febbraio 2012;
28. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del focus “Per imprese, privati e
avvocati un’altra tecnica di tutela contro il ritardo della P.A.” edito da Giuffrè sulla
rivista elettronica Diritto e Giustizia.it 2 febbraio 2012
29. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del focus “Al via la riduzione
dell’insostenibile peso degli oneri amministrativi su imprese e su cittadini” edito da
Giuffrè sulla rivista elettronica Diritto e Giustizia.it - 10 febbraio 2012;
30. Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, del focus “SCIA ancora più
semplice e meno costosa per imprese e privati”, edito da Giuffrè sulla rivista
elettronica Diritto e Giustizia.it – 13 febbraio 2012;
31. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del focus “La residenza cambierà in
tempo reale”, edito da Giuffrè sulla rivista elettronica Diritto e Giustizia.it - 16 febbraio
2012
32. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà del focus “Parcheggi pertinenziali
superato il vincolo di inscindibilità” , edito da Giuffrè sulla rivista elettronica Diritto e
Giustizia.it – 22 febbraio 2012
33. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del focus “Per un sistema Paese più
competitivo, le comunicazioni tra amministrazioni viaggiano ondine”, edito da Giuffrè
sulla rivista elettronica Diritto e Giustizia.it - 24 febbraio 2012
34. Relatore al Consiglio Notarile di Mantova sul tema “Natura e clausole del contratto di
locazione finanziaria di opera pubblica” 16 febbraio 2012
35. Relatore al Forumpiscine Congress “L’intervento finanziario del privato nella
realizzazione degli impianti sportivi e nella successiva gestione” Bologna - 23 febbraio
2012
36. Relatore al Convegno “La tutela del patrimonio dei soggetti deboli” Mantova 18
maggio 2012
37. Relatore al Convegno “Centrali uniche di committenza e mercato elettronico” Mantova
14 marzo 2013
38. Relatore al convegno “Centrali uniche di committenza e mercato elettronico”. Mantova
- 14 marzo 2013
39. Relatore al convegno “La legge 190/2012 anticorruzione: studio sulla prevenzione e
repressione della corruzione e della illegalità nelle P.A.” organizzato dal Comune di
Asola-Leggi d’Italia e studio legale CPG. Comune di Asola - 18 aprile 2013
40. Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, del focus “Adempimenti e scadenze
2013 anticorruzione enti locali-legge 190/2012” pubblicato da Halley Editrice sul sito
on line Halley consulenza – Maggio 2013
41. Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, del focus “Il responsabile della
trasparenza e le funzioni dell’OIV” pubblicato da Halley Editrice sul sito on line Halley
consulenza – Maggio 2013
42. Autore, unitamente ai collega avv.ti Guido Paratico e Simona Goltara, del focus
“Nuove modalità di affidamento del servizio di illuminazione votiva” pubblicato sul sito
web Ruponline.it - Maggio 2013
43. Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico del Focus “Servizi cimiteriali, edilizia
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cimiteriale attraverso il partenarito pubblico-privato (PPP)” pubblicato sul sito web
ANUSCA.it - Maggio 2013
Relatore al seminario di studio “Aperti per lutto” la polizia mortuaria: una disciplina
poco conosciuta….”. Castel San Pietro terme (BO) - 29 Maggio 2013
Relatore al convegno “La legge 33/2013 sulla trasparenza” organizzato da
associazione dei comuni del lodigiano. Lodi - 5 giugno 2013
Relatore al convegno “D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 Trasparenza” organizzato con il
patrocinio del Comune di Virgilio. Virgilio (Mn) – 12 giugno 2013
Relatore al convegno “La nuova responsabilità degli esercenti le professione mediche
dopo la legge 8 novembre 2012 n. 189” organizzato da Performance srl. Rodigo (MN)
- 28 giugno 2013
Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, dell’approfondimento “Sorte del
personale a seguito di razionalizzazione e dismissione società partecipate” pubblicato
da Halley Editrice sul sito on line Halley consulenza - agosto 2013
Relatore al convegno “La legge 190/ 2012 Prevenzione e repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Comune di Castel Goffredo - 14
ottobre 2013
Relatore giornata di studio “Trasparenza: normativa ed aspetti applicativi". Halley Airoport Hotel. Bagnatica (BG) - 7 novembre 2013
Relatore giornata di studio “Trasparenza: normativa ed aspetti applicativi". Halley Comune di Borgo San Giacomo - 7 novembre 2013
Relatore giornata di studio “Trasparenza: normativa ed aspetti applicativi". Halley Comune di Volta Mantovana - 8 novembre 2013
Relatore al corso “Scadenze e obblighi normativi in tema di società partecipate”.
Comune di Castel Goffredo (MN) - 2 dicembre 2013
Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, delle Formule per il Formulario
degli Appalti pubblici di Leggi d’Italia del Gruppo Wolters Kluver. Anno 2013
Autore di Articoli e Approfondimenti per il “Quotidiano Enti Locali” e per il “Quotidiano
P.A.” di Leggi d’Italia del Gruppo Wolters Kluver. Anno 2013
Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, della Modulistica relativa al
Programma triennale trasparenza composta da Schema di deliberazione, Guida
operativa alla elaborazione del Piano e Modello di Piano triennale per la trasparenza
pubblicati da Halley. Anno 2013
Relatore al corso ECM “La responsabilità degli esercenti le professioni mediche dopo
la legge 8 novembre 2012, n. 189” organizzato da Performance - Crema, 21 gennaio
2014
Relatore al corso “Trasparenza e anticorruzione” I° sessione sulla Trasparenza e il
Programma triennale 2014-2016. Comune di San Colombano al Lambro - 22 gennaio
2014
Relatore al corso ECM “La responsabilità degli esercenti le professioni mediche dopo
la legge 8 novembre 2012, n. 189” organizzato da Performance. Crema - 21 gennaio
2014
Relatore al corso ECM “La responsabilità degli esercenti le professioni mediche dopo
la legge 8 novembre 2012, n. 189” organizzato da Performance. Codogno e
Casalpusterlengo - 23 gennaio 2014
Relatore al corso ECM “La responsabilità degli esercenti le professioni mediche dopo
la legge 8 novembre 2012, n. 189” organizzato da Performance. Casalpusterlengo 23 gennaio 201
Relatore al corso ECM “La responsabilità degli esercenti le professioni mediche dopo
la legge 8 novembre 2012, n. 189” organizzato da Performance. Casalmaggiore - 24
gennaio 2014
Relatore al corso residenziale “Trasparenza e anticorruzione” II° sessione
sull’Anticorruzione e sul Piano triennale 2014-2016. Comune di San Colombano al
Lambro - 27 gennaio 2014
Relatore al corso ECM “La responsabilità degli esercenti le professioni mediche dopo
la legge 8 novembre 2012, n. 189” organizzato da Performance. Parma - 18 marzo
2014
Relatore al corsi ECM “La responsabilità degli esercenti le professioni mediche dopo
la legge 8 novembre 2012, n. 189” organizzato da Performance. Verona - 14 aprile
2014
Relatore al corsi ECM “La responsabilità degli esercenti le professioni mediche dopo
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la legge 8 novembre 2012, n. 189” organizzato da Performance. Bergamo - 28 aprile
2014
Relatore al corsi ECM “La responsabilità degli esercenti le professioni mediche dopo
la legge 8 novembre 2012, n. 189” organizzato da Performance. Rodigo - 29 aprile
2014
Relatore al corsi ECM “La responsabilità degli esercenti le professioni mediche dopo
la legge 8 novembre 2012, n. 189” organizzato da Performance. Reggio Emilia - 8
maggio 2014
Relatore al corsi ECM “La responsabilità degli esercenti le professioni mediche dopo
la legge 8 novembre 2012, n. 189” organizzato da Performance. Milano e Gallarate 29 maggio 2014
Relatore al corso “Corso anticorruzione” organizzato da Performance. Milano - 30
maggio 2014
Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” organizzato da Ruponline-CPG.
Curtatone – 13/19 giugno 2014
Relatore “Corso anticorruzione di 2º livello per dipendenti selezionati che operano
nelle aree a più alto rischio: autorizzazioni-concessioni-scelta contraente-concessione
benefici economici-concorsi e prove selettive" organizzato da Ruponline-CPG.
Curtatone – 20 giugno 2014
Relatore al corso anticorruzione “Il fenomeno della corruzione: misure di prevenzione
e misure di repressione. Dalla trasparenza e dall'etica del dipendente pubblico alle
sanzioni disciplinari e del codice penale. Le nuove forme di responsabilità” - Entionline
Il portale per i comuni - Soluzioni s.r.l. formazione online – maggio/dicembre 2014
Relatore al corso anticorruzione “Il contrasto del fenomeno corruttivo nelle
autorizzazioni e concessioni, nell'erogazione di contributi, sussidi e vantaggi
economici in genere e nei concorsi e prove selettive” – Entionline Il portale per i
comuni - Soluzioni s.r.l. formazione online – maggio/dicembre 2014
Relatore al convegno “Aggiornamento piani anticorruzione e trasparenza e piano
formativo 2014 – 2015”. Comune di Mantova - 11 luglio 2014
Relatore al convegno “Nuovi diritti e nuove opportunità per i gestori dei servizi pubblici”
organizzato da Consorzio Sol.Co. Mantova - 12 settembre 2014
Relatore sull’edilizia cimiteriale e il PPP per realizzazione-manutenzione cimiteri alla
Giornata di Studio “Polizia mortuaria”. Todi - 25 settembre 2014
Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” ai Comuni di San Benedetto Po,
Villimpenta, Ostiglia, organizzato da Ruponline-CPG in collaborazione con Evosolution
s.r.l.. San Benedetto Po – 14 ottobre 2014
Relatore al convegno “La responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie dopo la
legge 8 novembre 2012, n. 189”. Nogara – 17 ottobre 2014
Relatore al convegno “La mediazione nel condominio”, presso l’Ordine provinciale del
geometri di Mantova. Mantova – 18 ottobre 2014
Relatore al corso “Corso anticorruzione di 2º livello per dipendenti selezionati che
operano nelle aree a più alto rischio: autorizzazioni-concessioni-scelta contraenteconcessione benefici economici-concorsi e prove selettive – Ufficio Tecnico" ai
Comuni di San Benedetto Po, Villimpenta, Ostiglia, organizzato da Ruponline-CPG in
colalborazione con Evosolution s.r.l.. San Benedetto Po – 21 ottobre 2014
Relatore al corso “Corso anticorruzione di 2º livello per dipendenti selezionati che
operano nelle aree a più alto rischio: autorizzazioni-concessioni-scelta contraenteconcessione benefici economici-concorsi e prove selettive – Polizia Locale" ai Comuni
di San Benedetto Po, Villimpenta, Ostiglia, organizzato da Ruponline-CPG in
collaborazione con Evosolution s.r.l.. San Benedetto Po – 4 novembre 2014
Relatore al corso “Corso anticorruzione di 2º livello per dipendenti selezionati che
operano nelle aree a più alto rischio: autorizzazioni-concessioni-scelta contraenteconcessione benefici economici-concorsi e prove selettive – Ufficio Contratti" ai
Comuni di San Benedetto Po, Villimpenta, Ostiglia, organizzato da Ruponline-CPG in
collaborazione con Evosolution s.r.l.. San Benedetto Po – 11 novembre 2014
Relatore al corso “Corso anticorruzione di 2º livello per dipendenti selezionati che
operano nelle aree a più alto rischio: autorizzazioni-concessioni-scelta contraenteconcessione benefici economici-concorsi e prove selettive – Servizi Sociali" ai Comuni
di San Benedetto Po, Villimpenta, Ostiglia, organizzato da Ruponline-CPG in
collaborazione con Evosolution s.r.l. San Benedetto Po – 16 dicembre 2014

85. Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” alla Casa di riposo Pio Ospizio San
Michele. Nogara – 9 dicembre 2014
86. Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” ai Comuni di Castelnuovo del Garda e
Sommacampagna. Castelnuovo del Garda (VR) – 1 dicembre 2014
87. Relatore al corso “Corso anticorruzione di 2º livello per dipendenti selezionati che
operano nelle aree a più alto rischio: autorizzazioni-concessioni-scelta contraenteconcessione benefici economici-concorsi e prove selettive" I sessione ai Comuni di
Castelnuovo del Garda e Sommacampagna. Sommacampagna (VR) – 4 dicembre
2014
88. Relatore al corso “Corso anticorruzione di 2º livello per dipendenti selezionati che
operano nelle aree a più alto rischio: autorizzazioni-concessioni-scelta contraenteconcessione benefici economici-concorsi e prove selettive" II sessione ai Comuni di
Castelnuovo del Garda e Sommacampagna (VR)– 11 dicembre 2014
89. Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” ai Comuni di Marcaria e San Martino
dall’Argine. Marcaria (MN) – 26 novembre 2014
90. Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” ai Comuni di Marcaria e San Martino
dall’Argine. Marcaria (MN) – 4 dicembre 2014
91. Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” al Comune di Prevalle. Prevalle (BS) – 18
dicembre 2014
92. Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” ai Comuni di Roverbella e Castelbelforte.
Roverbella (MN) 20 novembre 2014
93. Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” al Comune San Martino Buon Albergo.
San Martino Buon Albergo (VR) – 9 dicembre 2014
94. Relatore al corso “Corso anticorruzione di 2º livello per dipendenti selezionati che
operano nelle aree a più alto rischio: autorizzazioni-concessioni-scelta contraenteconcessione benefici economici-concorsi e prove selettive" al Comune di San Martino
Buon Albergo. San Martino Buon Albergo (VR) - 10 dicembre 2014
95. Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” al Comune di Vestone. Vestone (BS) –
23 dicembre 2014
96. Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” al Comune di Volta Mantovana
organizzato da Ruponline-CPG in collaborazione con Evosolution s.r.l. Volta
Mantovana (MN) – 19 dicembre 2014
97. Relatore al corso “Corso anticorruzione di 2º livello per dipendenti selezionati che
operano nelle aree a più alto rischio: autorizzazioni-concessioni-scelta contraenteconcessione benefici economici-concorsi e prove selettive" al Comune di Volta
Mantovana organizzato da Ruponline-CPG in collaborazione con Evosolution s.r.l.
Volta Mantovana (MN) – 22 dicembre 2014
98. Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” all’Unione dei Comuni Amiata Val
d’Orcia: Comune di Abbadia San Salvatore, Comune di Castiglione d’Orcia,
Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia organizzato da Ruponline-CPG in
collaborazione con Entionline Il portale per i comuni - Soluzioni s.r.l.. Piancastagnaio
(SI) – 30 dicembre 2014
99. Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” al Comune di Volta Mantovana
organizzato da Ruponline-CPG in collaborazione con Evosolution s.r.l. Volta
Mantovana (MN) – 19 dicembre 2014
100. Relatore al corso “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e misure di
repressione introdotte dalla legge 190/2012” al Comune di Cavriana organizzato da
Halley S.p.A.. Cavriana novembre 2014
101. Relatore al corso “Corso anticorruzione di 2º livello per dipendenti selezionati che
operano nelle aree a più alto rischio: autorizzazioni-concessioni-scelta contraenteconcessione benefici economici-concorsi e prove selettive" al Comune di Volta
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Mantovana organizzato da Ruponline-CPG in collaborazione con Evosolution s.r.l.
Volta Mantovana (MN) – 22 dicembre 2014
102. Relatore al corso “Corso anticorruzione di 2º livello per dipendenti selezionati che
operano nelle aree a più alto rischio: autorizzazioni-concessioni-scelta contraenteconcessione benefici economici-concorsi e prove selettive" al Comune di Cavriana
organizzato da Halley S.p.A.. Cavriana (MN) - dicembre 2014
103. Relatore al seminario “Il nuovo codice dei contratti pubblici” organizzato da Azalea
cooperativa sociale. Pedemonte San Pietro in Cariano (VR) – 7 febbraio 2015
104. Relatore al convegno “La responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie dopo la
legge 8 novembre 2012, n. 189”. organizzato da Performance srl..Varese e Como – 23
marzo 2015
105. Relatore alla giornata di studio “Infrastrutture pubbliche e capitali privati: il successo
degli strumenti di PPP” organizzato dal Collegio geometri e geometri laureati della
Provincia di Mantova. Bagnolo San Vito (MN) – 2 aprile 2015
106. Autore/Relatore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì degli
appalti”, seminario “Come utilizzare Avcpass 2.1.: fase pre e post gara”, organizzato
dalla Centrale di Committenza Asmel. 10 aprile 2015
107. Relatore al convegno “La responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie dopo la
legge 8 novembre 2012, n. 189”.” organizzato da Performance srl.. Bergamo – 21
aprile 2015
108. Autore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì degli appalti”,
seminario “Il commissario di gara”, organizzato dalla Centrale di Committenza Asmel.
24 aprile 2015
109. Relatore al corso di formazione “Corruzione e illegalità: misure di prevenzione e
misure di repressione introdotte dalla legge 190/2012” al Comune di Cisliano,
organizzato da FORMEL. Cisliano, 28.04.2015
110. Relatore al seminario “Il nuovo codice dei contratti pubblici” organizzato da Azalea
cooperativa sociale. Pedemonte San Pietro in Cariano (VR) – 7 maggio 2015
111. Autore/Relatore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì degli
appalti”, seminario “DURC negativo prima e dopo il contratto”, organizzato dalla
Centrale di Committenza Asmel. 8 maggio 2015
112. Autore/Relatore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì degli
appalti”, seminario “Appalti di servizio o incarichi”, organizzato dalla Centrale di
Committenza Asmel. 15 maggio 2015
113. Relatore al Seminario “Legge 190, quale bilancio a 2 anni dalla applicazione“,
organizzato da Avviso Pubblico. Firenze, 22.05.2015
114. Autore/Relatore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì degli
appalti”, seminario “AVCPASS e PASSOE”, organizzato dalla Centrale di
Committenza Asmel. 29 maggio 2015
115. Autore e relatore al videocorso “Criticità PTCP”, Formel s.r.l.. Formazione online –
giugno 2015
116. Relatore al corso di formazione teorico/pratico “Misure di prevenzione della corruzione
– processo gestionale dal rischio – codice di comportamento ed etica” al Comun di
San Martino Buon Albergo, organizzato da Ruponline-CPG in collaborazione con
Evosolution s.r.l.. San Martino Buon Albergo, 11.06.2015
117. Relatore al corso di formazione teorico/pratico di 2° livello “Processo di gestione del
rischio corruzione e illegalità nelle aree a più elevato rischio” al Comun di San Martino
Buon Albergo, organizzato da Ruponline-CPG in collaborazione con Evosolution s.r.l..
San Martino Buon Albergo, 16.06.2015
118. Relatore al corso di formazione teorico/pratico “Misure di prevenzione della corruzione
– processo gestionale dal rischio – codice di comportamento ed etica” a Secoval s.r.l.,
organizzato da Ruponline-NCPG in collaborazione con Evosolution s.r.l.. Vestone,
21.09.2015
119. Relatore al corso di formazione teorico/pratico di 2° livello “Processo di gestione del
rischio corruzione e illegalità nelle aree a più elevato rischio” a Secoval s.r.l.,
organizzato da Ruponline-NCPG in collaborazione con Evosolution s.r.l.. Vestone,
24.09.2015
120. Autore/Relatore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì del RUP”,
seminario “La nuova PA. DURC on line: funzionalità e criticità dopo il decreto 30
gennaio 2015”, organizzato dalla Centrale di Committenza Asmel. 2 ottobre 2015
121. Relatore al corso di formazione “Principali adempimenti relativi alle procedure di
appalti e gare sopra soglia e sotto soglia di lavori, forniture e servizi” alla Provincia di
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Monza e Brianza, organizzato da Formel s.r.l.. Monza, 5 ottobre 2015
122. Relatore al corso di formazione “La figura del RUP negli affidamenti di lavori pubblici”,
organizzato da Ruponline-NCPG in collaborazione con Evosolution. Vicenza, 8 ottobre
2015
123. Autore/Relatore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì del RUP”,
seminario “Anticorruzione: legalità e trasparenza nell’esecuzione delle commesse
pubbliche: segnalazione illeciti, white list, commissariamento al contratto”, organizzato
dalla Centrale di Committenza Asmel. 9 ottobre 2015
124. Relatore al corso di formazione “Principali adempimenti relativi alle procedure di
appalti e gare sopra soglia e sotto soglia di lavori, forniture e servizi” alla Provincia di
Monza e Brianza, organizzato da Formel s.r.l.. Monza, 12 ottobre 2015
125. Relatore al corso di formazione “La figura del RUP negli affidamenti di lavori pubblici”,
organizzato da Ruponline-NCPG in collaborazione con Evosolution. Vicenza, 13
ottobre 2015
126. Relatore al corso “La riforma del SSR della Lombardia, nuovi compiti, funzioni e
responsabilità dei professionisti della salute” organizzato da Performance. Bollate (MI),
15.10.2015
127. Autore/Relatore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì del RUP”,
seminario “gestione degli appalti: il contenzioso durante l’esecuzione del contratto: il
ruolo del RUP”, organizzato dalla Centrale di Committenza Asmel. 16 ottobre 2015
128. Relatore al corso di formazione “Prevenzione, corruzione e illegalità – corso base di
primo livello” per il Comune di Monza, organizzato da FORMEL. Monza, 21.10.2015
129. Relatore al 6° corso per amministratori condominiali – “Lavoratori nel condominio e
D.lgs 81/2008, Sicurezza degli impianti nel condominio, delle parti comuni - Le
problematiche sulla sicurezza alla luce del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche”,
organizzato da ANACI Mantova. Mantova, 24.10.2015
130. Relatore al corso di formazione teorico/pratico “Misure di prevenzione della corruzione
– processo gestionale dal rischio – codice di comportamento ed etica” ai dipendenti
Secoval s.r.l., organizzato da Ruponline-NCPG in collaborazione con Evosolution
s.r.l.. Nozze di Vestone, 2.11.2015
131. Relatore al corso “Procedimento disciplinare: deontologia e codici di comportamento
quali strumenti di tutela” organizato da Performance. Seriate (BG), 3.11.2015
132. Relatore al corso di formazione “Prevenzione, corruzione e illegalità – corso base di
primo livello” per il Comune di Monza, organizzato da FORMEL. Monza, 4 novembre
2015
133. Relatore al corso di formazione “Prevenzione, corruzione e illegalità – corso base di
primo livello” per il Comune di San Colombano al Lambro (MI). San Colombano al
Lambro (MI), 5 novembre 2015
134. Autore/Relatore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì del RUP”,
seminario “La nuova PA: AvcPass 2.1, Passoe, Banca dati nazionale”, organizzato
dalla Centrale di Committenza Asmel. 6 novembre 2015
135. Relatore al corso di formazione teorico/pratico di 2° livello “Processo di gestione del
rischio corruzione e illegalità nelle aree a più elevato rischio” al Comune di San
Colombano al Lambro. San Colombano al Lambro (MI), 9.11.2015
136. Relatore al corso di formazione teorico/pratico “Misure di prevenzione della corruzione
– processo gestionale dal rischio – codice di comportamento ed etica” ai dipendenti
Secoval s.r.l., organizzato da Ruponline-NCPG in collaborazione con Evosolution
s.r.l.. Nozze di Vestone, 11.11.2015
137. Relatore al corso “La riforma del SSR della Lombardia, nuovi compiti, funzioni e
responsabilità dei professionisti della salute” organizzato da Performance. Monza
(MB), 13.11.2015
138. Relatore al corso di formazione “Prevenzione, corruzione e illegalità – corso base di
primo livello” per il Comune di Monza, organizzato da FORMEL. Monza, 16 novembre
2015
139. Relatore al corso di formazione “Prevenzione, corruzione e illegalità – corso base di
primo livello” per il Comune di Monza, organizzato da FORMEL. Monza, 17 novembre
2015
140. Relatore al corso “La riforma del SSR della Lombardia, nuovi compiti, funzioni e
responsabilità dei professionisti della salute” organizzato da Performance. Pavia,
19.11.2015
141. Relatore al corso di formazione “Istruzioni operative su come usare la CUC e acquisire
il CIG”, al Comune di Volta Mantovana. Volta Mantovana (MN), 20.11.2015
142. Relatore al corso di formazione “Prevenzione, corruzione e illegalità – corso base di
primo livello” per il Comune di Monza, organizzato da FORMEL. Monza, 23 novembre
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2015
143. Relatore al corso di formazione “Prevenzione, corruzione e illegalità – corso base di
primo livello” per il Comune di Monza, organizzato da FORMEL. Monza, 25 novembre
2015
144. Autore/Relatore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì del RUP”,
seminario “La nuova PA: la redazione degli atti amminstirativi: trasparenza, privacy e
controlli di regolarità amministrativa e contabile”, organizzato dalla Centrale di
Committenza Asmel. 27 novembre 2015
145. Relatore al corso di formazione “Misure di prevenzione della corruzione – processo
gestionale dal rischio – codice di comportamento ed etica” ai Comuni di Monzambano
e Cavriana, organizzato da Ruponline-NCPG in collaborazione con Evosolution s.r.l..
Cavriana (MN), 1.12.2015
146. Relatore al corso di formazione “Prevenzione, corruzione e illegalità – corso base di
primo livello” per il Comune di Monza, organizzato da FORMEL. Monza, 2 dicembre
2015
147. Relatore alla “Giornata della Trasparenza” al Comune di San Benedetto Po,
organizzato da Ruponline-NCPG in collaborazione con Evosolution s.r.l.. San
Benedetto Po (MN), 2.12.2015
148. Relatore al corso di formazione “Prevenzione, corruzione e illegalità – corso base di
primo livello” per il Comune di Monza, organizzato da FORMEL. Monza, 3 dicembre
2015
149. Autore/Relatore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì del RUP”,
seminario “Anticorruzione: La prevenzione dei fenomeni corruttivi nella fase
applicativa”, organizzato dalla Centrale di Committenza Asmel. 4 dicembre 2015
150. Relatore al corso di formazione “Misure di prevenzione della corruzione – processo
gestionale dal rischio – codice di comportamento ed etica” organizzato da Entionline.
Vezzola (TV), 9.12.2015
151. Relatore alla giornata di studio “Accesso ispettivo nei cantieri - modalità e controlli”
organizzato dal Collegio geometri e geometri laureati della Provincia di Mantova.
Mantova – 10 dicembre 2015
152. Autore/Relatore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì del RUP”,
seminario “Gestione degli appalti: Ruolo e responsabilità del collaudatore e del
direttore dell’esecuzione”, organizzato dalla Centrale di Committenza Asmel. 11
dicembre 2015
153. Relatore al corso di formazione “Prevenzione, corruzione e illegalità – corso
specialistico” per il Comune di Monza, organizzato da FORMEL. Monza, 14 dicembre
2015
154. Relatore al corso di formazione “Misure di prevenzione della corruzione – processo
gestionale dal rischio – codice di comportamento ed etica” organizzato da Entionline.
Figino Serenza (CO), 14.12.2015
155. Relatore al corso di formazione “Prevenzione, corruzione e illegalità – corso
specialistico” per il Comune di Monza, organizzato da FORMEL. Monza, 15 dicembre
2015
156. Relatore al corso di formazione “Misure di prevenzione della corruzione – processo
gestionale dal rischio – codice di comportamento ed etica” organizzato da Entionline.
Figino Serenza (CO), 16 dicembre 2015
157. Relatore al corso di formazione in materia anticorruzione primo livello per la CCIAA di
Milano, organizzato da Formel. Milano, 16 dicembre 2015
158. Relatore al corso di formazione in materia anticorruzione livello specialistico per la
CCIAA di Milano, organizzato da Formel. Milano, 17 dicembre 2015
159. Relatore al corso di formazione teorico/pratico di 2° livello “Processo di gestione del
rischio corruzione e illegalità nelle aree a più elevato rischio” ai Comuni di Cavriana e
Monzambano, organizzato da Ruponline-NCPG in collaborazione con Evosolution
s.r.l.. Monzambano (MN), 17.12.2015
160. Autore/Relatore nell’ambito del ciclo di seminari on-line (webinar) “I venerdì del RUP”,
seminario “La nuova PA: Come cambia il procedimeento amministrativo (Legge
124/2015), autotutela e silenzio assenso”, organizzato dalla Centrale di Committenza
Asmel. 18 dicembre 2015
161. Relatore al corso di formazione “Misure di prevenzione della corruzione – processo
gestionale dal rischio – codice di comportamento ed etica” alla Casa di Cura Pio
Ospizio San Michele, organizzato da Ruponline-NCPG in collaborazione con
Evosolution. Nogara, 21.12.2015
162. Relatore al corso di formazione teorico/pratico di 2° livello “Processo di gestione del
rischio corruzione e illegalità nelle aree a più elevato rischio” alla Casa di Cura Pio
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Ospizio San Michele, organizzato da Ruponline-NCPG in collaborazione con
Evosolution. Nogara, 22.12.2015
163. Relatore al corso di formazione “Istruzioni operative su come usare la CUC e acquisire
il CIG”, al Comune di Garda (VR), 22.12.2015
164. Relatore al corso di formazione “Misure di prevenzione della corruzione – processo
gestionale dal rischio – codice di comportamento ed etica” alla Comunità Montana del
Sebino, organizzato da Ruponline-NCPG in collaborazione con Evosolution. Sale
Marasino (BS), 23.12.2015
165. Autore e relatore “Aggiornamento PNA e riflessi sul PTCP 2016-2018: le istruzioni
operative”, Formel s.r.l.. Formazione online – dicembre 2015
166. Autore e relatore al videocorso “Aggiornamento PNA e riflessi sull’area di rischio dei
contratti pubblici: le istruzioni operative”, Formel s.r.l.. Formazione online – dicembre
2015
167. Autore e relatore al videocorso “Anticorruzione per tutti i dipendenti”. Asmel s.r.l..
Formazione online – dicembre 2015
168. Autore e relatore al videocorso “Anticorruzione per dipendenti selezionati”. Asmel s.r.l..
Formazione online – dicembre 2015
169. Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, delle Formule, Guide e Schemi per
la banca dati “In pratica appalti” di Leggi d’Italia del Gruppo Wolters Kluver. Anno 2016
170. Autore di Articoli e Approfondimenti per il “Quotidiano Enti Locali” e per il “Quotidiano
P.A.” di Leggi d’Italia del Gruppo Wolters Kluver. Anno 2016
171. Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, dei corsi e-learning “Il nuovo codice
appalti – vol. 1, 2, 3, 4” del Gruppo Wolters Kluver. Anno 2016
172. Consulente anticorruzione al corso di formazione “Laboratorio pratico per la stesura
del PTPC 2016-2018”, organizzato da Evosolution-NCPG, in collaborazione con
Ruponline. Mantova, 14.01.2016
173. Consulente anticorruzione ai comuni soci ASMEL partecipanti al convegno “Gli a
appalti dei comuni dopo le ultime novità normative e la legge di stabilità 2016”,
organizzato da ASMEL. Poerino (TO), 15.01.2016
174. Consulente anticorruzione al corso di formazione “Laboratorio pratico per la stesura
del PTPC 2016-2018”, organizzato da Evosolution-NCPG, in collaborazione con
Ruponline. Gargnano, 20.01.2016
175. Consulente anticorruzione al corso di formazione “Laboratorio pratico per la stesura
del PTPC 2016-2018”, organizzato da Evosolution-NCPG, in collaborazione con
Ruponline. Venezia, 22.01.2016
176. Relatore alla giornata di studio “La mediazione nel condominio” organizzato dal
Collegio geometri e geometri laureati della Provincia di Mantova. Mantova – 23
gennaio 2016
177. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, del corso di formazione “Novità
in tema di affidamento di contratti pubblici”, organizzato da Dasein s.r.l. in
collaborazione con Manpower, Bologna, 11/18 marzo 2016
178. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, del corso di formazione “Novità
in tema di affidamento di contratti pubblici” II edizione, organizzato da Dasein s.r.l. in
collaborazione con Manpower, Bologna, 23 marzo/5 aprile 2016
179. Relatore al corso di formazione “Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A." I
modulo, organizzato da Formel s.r.l.. Lucca, 08.04.2016
180. Relatore al corso di formazione “Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A." I
modulo, organizzato da Formel s.r.l. Udine, 14.04.2016
181. Relatore al corso di formazione “Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A." I
modulo, organizzato da Formel s.r.l. Bologna, 19.04.2016
182. Relatore al corso di formazione “Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A." I
modulo, organizzato da Formel s.r.l. Pescara, 22.04.2016
183. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, del corso di formazione “Novità
normative in merito alla gestione dell’azione amministrativa negli Enti Locali” I
edizione, organizzato da Dasein s.r.l. in collaborazione con Manpower, Bologna, 26
aprile/3 maggio 2016
184. Relatore al corso di formazione “Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A." II
modulo, organizzato da Formel s.r.l. Lucca, 29.04.2016
185. Relatore al corso di formazione “Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A." II
modulo, organizzato da Formel s.r.l. Pescara 6.05.2016
186. Relatore al corso di formazione “Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A." II
modulo, organizzato da Formel s.r.l. Bologna 10.05.2016
187. Relatore al corso di formazione “Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A." II
modulo, organizzato da Formel s.r.l. Udine 11.05.2016
188. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, del corso di formazione “Il
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nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, organizzato da
Dasein s.r.l. Casale Monferrato (AL), 11 maggio 2016
189. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, del corso di formazione “Nuovo
codice appalti e concessioni”, organizzato da Velocar s.r.l.. Castiglione delle Stiviere
(MN), 12.05.2016
190. Relatore al corso di formazione “OPEN DATA - Il processo di pubblicazione dei dati
nelle P.A." III modulo, organizzato da Formel s.r.l.. Lucca, 13.05.2016
191. Relatore al corso di formazione “Utilizzo del MEPA” II modulo, organizzato da Formel
s.r.l.. Ancona, 16.05.2016
192. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, del corso di formazione
“Qualità, innovazione ed efficienza del processo di acquisizione: le centrali di
committenza come garanzia del sistema e straordinaria opportunità di crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva” per la Provincia di Brescia, organizzato dalla
Provincia di Brescia. Brescia, 17.05.2016
193. Relatore al corso di formazione “OPEN DATA - Il processo di pubblicazione dei dati
nelle P.A." III modulo, organizzato da Formel s.r.l.. Udine, 18.05.2016
194. Relatore al corso di formazione “Le procedure di acquisizione di beni e servizi Elementi generali per una corretta gestione pratica" IV modulo, organizzato da Formel
s.r.l.. Milano, 20.05.2016
195. Relatore al corso di formazione "Legittimità, liceità e regolarità degli atti amministrativi:
profili teorici e aspetti operativi”, organizzato da Dasein s.r.l. Bologna, 23.05.2016
196. Relatore al corso di formazione "Il nuovo CODICE degli APPALTI", organizzato da
Formel s.r.l.. Verona, 25.05.2016
197. Relatore al corso di formazione "OPEN DATA - Il processo di pubblicazione dei dati
nelle P.A." III modulo, organizzato da Formel s.r.l.. Pescara, 26.05.2016
198. Relatore al corso di formazione “La Stazione Appaltante”, organizzato da Dasein s.r.l.
Bologna, 27.05.2016
199. Relatore al corso di formazione "OPEN DATA - Il processo di pubblicazione dei dati
nelle P.A.” III modulo, organizzato da Formel s.r.l.. Bologna, 30.05.2016
200. Relatore al corso di formazione "I controlli sui requisiti morali: focus sui controlli
antimafia e sulla regolarità contributiva", organizzato da Dasein s.r.l. Bologna,
01.06.2016
201. Relatore al corso di formazione “Le novità procedurali del nuovo codice appalti e
concessioni” modulo, organizzato da Dasein s.r.l. Bologna, 07.06.2016
202. Relatore al corso di formazione "OPEN DATA - Il processo di pubblicazione dei dati
nelle P.A." IV modulo, organizzato da Formel s.r.l.. Bologna, 08.06.2016
203. Relatore al corso di formazione "OPEN DATA - Il processo di pubblicazione dei dati
nelle P.A.” IV modulo, organizzato da Formel s.r.l.. Pescara, 09.06.2016
204. Relatore al corso di formazione "OPEN DATA - Il processo di pubblicazione dei dati
nelle P.A.” IV modulo, organizzato da Formel s.r.l.. Udine, 10.06.2016
205. Relatore al corso di formazione teorico/pratico di 1° livello “Formazione obbligatoria in
materia anticorruzione - 2016” al Comune di San Martino Buon Albergo, organizzato
da Ruponline-NCPG in collaborazione con Evosolution. San Martino Buon Albergo
(VR), 14.06.2016
206. Relatore al corso di formazione “ Affidamenti in house, affidamenti delle società
partecipate e affidamenti dei privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione nel
nuovo codice appalti e concessioni”, organizzato da Dasein s.r.l. Bologna, 15.06.2016
207. Relatore al corso di formazione 1° livello “Il nuovo codice appalti e concessioni: novità
normative” al Comune di Modugno, organizzato da Soluzione s.r.l.. Modugno (BA),
20.06.2016
208. Relatore al corso di formazione 2° livello “Il nuovo codice appalti e concessioni:
forniture, servizi e lavori” al Comune di Modugno, organizzato da Soluzione s.r.l..
Modugno (BA), 21.06.2016
209. Relatore al corso di formazione “Nuovo codice appalti e concessioni D.Lgs. 50/2016”
organizzato da Evosolution-NCPG, in collaborazione con Ruponline. Brescia,
22.06.2016
210. Relatore al corso di formazione “Nuovo codice appalti e concessioni D.Lgs. 50/2016”
organizzato da Evosolution-NCPG, in collaborazione con Ruponline. Brescia,
22.06.2016
211. Relatore al corso di formazione " "Le norme anticorruzione e trasparenza - Le attività a
rischio, le misure di contrasto, gli obblighi di trasparenza” V modulo, organizzato da
Formel s.r.l.. Udine, 24.06.2016
212. Relatore al corso di formazione "OPEN DATA - Il processo di pubblicazione dei dati
nelle P.A." IV modulo, organizzato da Formel s.r.l.. Udine, 27.06.2016
213. Relatore al corso di formazione “Il nuovo codice appalti e concessioni: forniture, servizi
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e lavori - Approfondimento” al Comune di Modugno, organizzato da Soluzione s.r.l..
Modugno (BA), 25.07.2016
214. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, del corso di formazione “Il
nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, organizzato da
Dasein s.r.l. Portoferraio (LI), 18 luglio 2016
215. Relatore al corso di formazione specialistico in materia anticorruzione per il personale
dipendente del Comune di Monza, I modulo anno 2016, organizzato da Formel s.r.l.
Monza (MB), 22.09.2016
216. Relatore al corso di formazione “Il codice appalti e concessioni D.Lgs. 50/2016 –
Focus: operatori economici”, organizzato da Studio Legale Associato NCPG. Volta
Mantovana, 23.09.2016
217. Relatore, unitamente alla collega avv.to Corà, al corso di formazione "Gli appalti di
forniture e servizi nel nuovo codice degli appalti – I sessione” per Sistemi Territoriali
S.p.A, organizzato da Formel s.r.l.. Padova, 28.09.2016
218. Relatore, unitamente alla collega Avv.to Corà, del corso “Formazione in materia
anticorruzione e trasparenza – 2016” per l’Unione Comuni Amiata Val d’Orcia,
organizzato da Entionline s.r.l. Piancastagnaio (SI), 29.09.2016
219. Relatore del corso “Formazione in materia anticorruzione e trasparenza – 2016” per
Comune di Serravalle Pistoiese, organizzato da Entionline s.r.l. Serravalle Pistoiese
(PT), 3/18.10.2016
220. Relatore al corso “Diritto amministrativo” organizzato da Dasein s.r.l. in collaborazione
con Manpower. Bologna, 6.10.2016
221. Relatore al corso “Codice dell’amministrazione digitale” organizzato da Dasein s.r.l. in
collaborazione con Manpower. Mirandola (BO), 6.10.2016
222. Relatore al corso “Diritto amministrativo” organizzato da Dasein s.r.l. in collaborazione
con Manpower. Bologna, 7.10.2016
223. Relatore al corso “Codice dell’amministrazione digitale” organizzato da Dasein s.r.l. in
collaborazione con Manpower. Mirandola (BO), 7.10.2016
224. Relatore al corso “Diritto amministrativo” organizzato da Dasein s.r.l. in collaborazione
con Manpower. Bologna, 12.10.2016
225. Relatore al corso “Codice dell’amministrazione digitale” organizzato da Dasein s.r.l. in
collaborazione con Manpower. Mirandola (BO), 12.10.2016
226. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per il Comune di
Monza, organizzato da Formel. Monza (MB), 13.10.2016 e 24.11.2016
227. Relatore al corso “Diritto ammnistrativo” organizzato da Dasein in collaborazione con
ManPower. Bologna. 19.10.2016
228. Relatore al corso “Codice dell’Amministrazione Digitale” organizzato da Dasein in
collaborazione con ManPower. Mirandola (BO), 19.10.2016
229. Relatore al corso “Procedimenti e atti amministrativi” organizzato da Dasein in
collaborazione con ManPower. Bologna, 20.10.2016
230. Relatore al corso “Procedure negoziali e nuovo codice appalti” organizzato da Dasein
in collaborazione con ManPower. Mirandola (BO), 20.10.2016
231. Relatore al corso “Procedimenti e atti amministrativi” organizzato da Dasein in
collaborazione con ManPower. Bologna, 21.10.2016
232. Relatore al corso “Procedure negoziali e nuovo codice appalti” organizzato da Dasein
in collaborazione con ManPower. Mirandola (BO), 21.10.2016
233. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per la Comunità
Montana Alto Parco Garda Bresciano, organizzato da Evosolution-NCPG, in
collaborazione con Ruponline. Gargnano (BS), 24.10.2016
234. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per Unione
Comuni Lombarda, organizzato da Evosolution-NCPG, in collaborazione con
Ruponline. San Giorgio di Mantova, 26.10.2017 e 4.11.2016
235. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per il Comune di
San Colombano al Lambro, San Colombano al Lambro (MI), 25.10.2016
236. Relatore al corso “Procedure negoziali e nuovo codice appalti” organizzato da Dasein
in collaborazione con ManPower. Bologna, 28.10.2016
237. Relatore al corso “Procedure negoziali e nuovo codice appalti” organizzato da Dasein
in collaborazione con ManPower. Mirandola (BO), 28.10.2016
238. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per i Comune di
Cavriana, Monzambano e Volta Mantovana, organizzato da Evosolution-NCPG, in
collaborazione con Ruponline. Volta Mantovana (MN), 25.10.2016 e 8.11.2016
239. Relatore al corso di formazione “Prevenzione, corruzione e illegalità – corso
specialistico per dirigenti e responsabili di struttura a rischio elevato” per l’Azienda
Speciale Solaro Multiservizi, Solaro (MI), 4/24.11.2016
240. Relatore al convegno “La legge elettorale a vari livelli”, organizzato dalla Fondazione
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Università di Mantova, Mantova, 5.11.2016
241. Relatore al corso di formazione in materia anticorruzione e nuovo codice appalti“ per
l’Agenzia del Demanio, organizzato da Dasein s.r.l.. Roma, 8.11.2016
242. Relatore al corso di formazione in materia “Nuovo codice appalti e concessioni” per il
Comune di Abbiategrasso, organizzato da Dasein s.r.l.. Abbiategrasso (MI),
14.11.2016
243. Relatore al corso “Procedure negoziali e nuovo codice appalti” organizzato da Dasein
in collaborazione con ManPower. Bologna, 15.11.2016
244. Relatore al corso “Procedure negoziali e nuovo codice appalti” organizzato da Dasein
in collaborazione con ManPower. Mirandola (BO), 15.11.2016
245. Relatore al corso di formazione “Codice degli Appalti” per il Comune di Cesano
Boscone, organizzato da Formel s.r.l. Milano, 17.11.2016
246. Relatore al corso “Procedure negoziali e nuovo codice appalti” organizzato da Dasein
in collaborazione con ManPower. Bologna, 21.11.2016
247. Relatore al corso “MUDE” organizzato da Dasein in collaborazione con ManPower.
Mirandola (BO), 21.11.2016
248. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per il Comune di
Marcaria, organizzato da Evosolution-NCPG, in collaborazione con Ruponline.
Marcaria, 22.11.2016
249. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per la Casa di
Cura Pio Ospizio San Michele, organizzato da Evosolution-NCPG, in collaborazione
con Ruponline. Nogara, 25.11.2016 e 29.12.2016
250. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per Comunità
Montana del Sebino Bresciano, organizzato da Evosolution-NCPG, in collaborazione
con Ruponline. Sale Marasino (BS), 28.11.2016
251. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per il Comune di
Vazzola, organizzato da Soluzione s.r.l.. Vazzola (TV), 30.11.2016 e 1.12.2016
252. Corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per il Comune di Trentola
Ducenta, organizzato da Soluzione s.r.l.. Trentola Ducenta (CE), 2.12.2016
253. Relatore al corso di formazione in materia appalti per il Comune di Carpi, organizzato
da Dasein. Carpi (MO), 5.12.2016
254. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per i Comuni di
Garda e San Pietro in Cariano, organizzato da Evosolution-NCPG, in collaborazione
con Ruponline. Garda, 6/21.12.2016
255. Relatore al corso “MUDE” organizzato da Dasein in collaborazione con ManPower.
Mirandola (BO), 12.12.2016
256. Relatore al corso “RUP e direzione lavori” organizzato da Dasein in collaborazione con
ManPower. Bologna 13.12.2016
257. Relatore al corso “Privacy” organizzato da Dasein in collaborazione con ManPower.
Mirandola (BO), 13.12.2016
258. Relatore al corso “RUP e direzione lavori” organizzato da Dasein in collaborazione con
ManPower. Bologna, 14.12.2016
259. Relatore videoconferenza formativa in materia anticorruzione per i Comuni di
Modugno, Bitritto e Grumoappula, 14.12.2016
260. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione – giornata
integrativa, per Secoval s.r.l., organizzato da Evosolution-NCPG, in collaborazione con
Ruponline. Nozze di Vestone, 19.12.2016
261. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per il Comune di
Castenedolo, organizzato da Evosolution-NCPG, in collaborazione con Ruponline.
Castenedolo, 19.11.2016
262. Relatore al corso di formazione “Contratti pubblici” per il Comune di Rivalta di Torino,
organizzato da Formel. Rivalta di Torino (TO), 20.12.2016
263. “Il nuovo codice degli appalti e concessioni – La fisionomia del nuovo codice: dai
principi generali al contenzioso”, di Wolters Kliwer Italia s.r.l., accreditato dal Consiglio
Nazionale Forense – 2016
264. Coautore del videocorso di formazione “Il nuovo codice degli appalti e concessioni –
Ilregime dei contratti esclusi e il paternariato pubblico-privato”, di Wolters Kliwer Italia
s.r.l., accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - 2016
265. Coautore del videocorso di formazione “Le procedure di affidamento dei contratti di
appalto di lavori, servizi e forniture”, di Wolters Kliwer Italia s.r.l., accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense - 2016
266. Coautore del videocorso di formazione “La gestione del contenzioso giudiziale e
stragiudiziale nel nuovo codice dei contratti pubblici”, di Wolters Kliwer Italia s.r.l.,
accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – 2016
267. Coautore dei videocorsi di aggiornamento e formazione “Nuovo Codice Appalti e Linee
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Guida”, di Dasein s.r.l. – Anno 2016
268. Coautore dei videocorsi di aggiornamento e formazione “Responsabile Unico del
Procedimento”, di Dasein s.r.l. – Anno 2016
269. Coautore dei videocorsi di aggiornamento e formazione “Affidamenti diretti”, di Dasein
s.r.l. – Anno 2017
270. Coautore dei videocorsi di aggiornamento e formazione “Utilizzo del Mercato
Elettronico”, di Dasein s.r.l. – Anno 2017
271. Coautore dei videocorsi di aggiornamento e formazione “Qualità della Stazione
Appaltante”, di Dasein s.r.l. – Anno 2017
272. Coautore dei videocorsi di aggiornamento e formazione “La gestione della Gara”, di
Dasein s.r.l. – Anno 2017
273. Relatore al corso di formazione “Nuovo Codice appalti e concessioni”, organizzato da
Dasein s.r.l.. Mondovì, 18/25.01.2017
274. Relatore unitamente al collega Paratico del corso di formazione “Semplificazione e
accelerazione del procedimento amministrativo” I edizione per la Regione Veneto,
organizzato da Dasein s.r.l., Venezia, 20/21/23/27/28.02.2017 e 6/7/9/13/14.03.2017
275. Relatore del corso di formazione teorico/pratico “Formazione obbligatoria in materia
anticorruzione (Linee Guida Trasparenza e Nuovo Accesso civico)”, organizzato da
Soluzione s.r.l., Trentola Ducenta (CE), 23.02.2017
276. Relatore unitamente al collega Paratico della Giornata di Studio “La gestione pratica
del procedimento degli accesso” organizzato da Soluzione s.r.l., Montichiari (BS),
24.03.2017
277. Relatore al corso di formazione INPS Valore PA “Anticorruzione e trasparenza – Poteri
di raccomandazione” Modulo 5, organizzato da Formel s.r.l., Cagliari, 11.04.2017
278. Relatore al corso di formazione INPS Valore PA “ “Spending Review – Analisi tecniche
di valutazione consip e Me.PA” Modulo 3, organizzato da Formel s.r.l., Milano
21.04.2017
279. Relatore al corso di formazione INPS Valore PA “ “Spending Review – Analisi tecniche
di valutazione PPP” Modulo 4, organizzato da Formel s.r.l., Milano, 4.05.2017
280. Relatore unitamente al collega Paratico del corso di formazione in materia appalti per
ALER Milano - Seminario in plenaria per gli addetti alle procedure di gara, organizzato
da Q.S.M. s.r.l., Milano, anno 2017
281. Relatore unitamente al collega Paratico del corso di formazione in materia appalti per
ALER Milano – Seminario di approfondimenti tematico per i responsabili di
procedimento, organizzato da Q.S.M. s.r.l., Milano, anno 2017
282. Relatore unitamente al collega Paratico del corso di formazione in materia appalti per
ALER Milano – Seminario laboratoriale per i responsabili di procedimento, organizzato
da Q.S.M. s.r.l., Milano, anno 2017
283. Relatore unitamente al collega Paratico del corso di formazione “Semplificazione e
accelerazione del procedimento amministrativo” II edizione per la Regione Veneto,
organizzato da Dasein s.r.l., Venezia, 18/22/29/31.05.2017 e 5/6.06.2017
284. Relatore al corso di formazione on-line “Nuovo codice appalti e concessioni” per il
Comune di Opera (MI), organizzato da Soluzione s.r.l., 1/7/9.06.2017
285. Relatore al corso di formazione “Codice di comportamento” per il Comune di Trentola
Ducenta, organizzato da Soluzione s.r.l., Trentola Ducenta (CE), 12.06.2017
286. Autore videocorsi “Correttivo al Codice degli Appalti, organizzati da Dasein s.r.l., Anno
2017
287. Relatore al corso di formazione “Anticorruzione: profili penali” per il Comune di
Montichiari e Castenedolo, organizzato da Soluzione s.r.l., Montichiari (BS),
15.11.2017
288. Relatore al corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione per il comune di
Curtatone, organizzato da Evosolution s.r.l., Curtatone (MN), 16.11.2017
289. Relatore al corso Ruponline Day in materia appalti per la Comunità Montana Valle
Sabbia, organizzato da Evosolution–NCPG, 20.11.2017
290. Relatore, unitamente alla collega Avv.to Nadia Corà, al corso di formazione
obbligatoria in materia per il Comune di Vazzola, Mansuè e Fontanelle, organizzato da
Soluzione s.r.l., Vazzola, 22.11.2017
291. Relatore, al corso di formazione in materia appalti per i Comune di Rutigliano, Turi,
Noicottaro e Mola di Bari, organizzato da Soluzione s.r.l., Rutigliano (BA), 23.11.2017
292. Relatore, al corso di formazione in materia anticorruzione e appalti per il Comune di
Arenzano (GE), organizzato da Dasein s.r.l., Arenzano (GE) 30.11.2017
293. Relatore, al convegno “Giornata della Trasparenza” in materia anticorruzione per i
Comuni di Bitritto e Grumo Appula, organizzato da Soluzione s.r.l.. Formazione online, 4.12.2017
294. Relatore, unitamente alla collega Avv.to Nadia Corà, al “Corso di perfezionamento
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sugli acquisti in ambito pubblica amministrazione con particolare focus nel settore
sanitario” – 14 giornate formative, per ARCA Lombardia, organizzato da Q.S.M. s.r.l.,
Milano, a partire dal 6 dicembre 2017
295. Relatore, al corso di formazione in materia anticorruzione per il Comune di Latisana
(UD), organizzato da Soluzione s.r.l., Latisana (UD), 12.12.2017
296. Relatore, unitamente alla collega avv.to Nadia Corà, dei corsi di formazione
obbligatoria in materia anticorruzione anno 2018, organizzato da Entionline s.r.l..
Formazione on-line
297. Relatore, unitamente alla collega avv.to Nadia Corà, dei corsi di formazione
obbligatoria in materia privacy anno 2018, organizzato da Entionline s.r.l.. Formazione
on-line
298. Relatore, unitamente alla collega avv.to Nadia Corà, dei corsi di formazione
obbligatoria in materia appalti e contratti anno 2018, organizzato da Entionline s.r.l..
Formazione on-line
299.
300. Relatore, al corso di formazione in materia anticorruzione per i Comuni di Imperia,
Diana Marina e Diana San Pietro (UD), organizzato da Soluzione s.r.l., Imperia.
23.01.2018
301. Relatore, al corso di formazione in materia anticorruzione per il Comune di Bene
Vagienna (CN), organizzato da Soluzione s.r.l., Bene Vagienna (CN), 29.01.2018
302. Relatore, al corso di formazione in materia appalti per il Comune di Mondovì (CN),
organizzato da Dasein s.r.l., Mondovì (CN), 31.01.2018
303. Relatore al corso Ruponline Day in materia appalti per il comune di Porto Mantovano,
organizzato da Evosolution–NCPG, 12.02.2018
304. Relatore al corso di formazione INPS Valore PA “La centralità del cittadino” Modulo 1
– Livello 1, organizzato da Formel s.r.l.. Pisa, 15.03.2018
305. Relatore al corso di formazione INPS Valore PA “La centralità del cittadino” Modulo 3
– Livello 1, organizzato da Formel s.r.l.. Pisa, 11.04.2018
306. Relatore al corso di formazione INPS Valore PA “Appalti e contratti pubblici” Modulo 5
– Livello 1, organizzato da Formel s.r.l.. Trieste, 18.04.2018
307. Relatore al corso di formazione INPS Valore PA “Appalti e contratti pubblici” Modulo 4
– Livello 1, organizzato da Formel s.r.l.. Pescara, 8 maggio 2018
308. Relatore al corso di formazione INPS Valore PA “Appalti e contratti pubblici” Modulo 4
– Livello 1, organizzato da Formel s.r.l.. Ancona, 9 maggio 2018
309. Relatore al corso di formazione INPS Valore PA “Appalti e contratti pubblici” Modulo 4
– Livello 1, organizzato da Formel s.r.l.. Cagliari, 16 maggio 2018
310. Relatore al corso di formazione in materia pricacy, organizzato da Soluzione s.r.l.. per
i Comuni di Cesate e Solaro. Solaro (MI), 13 giugno 2018
311. Relatore al corso di formazione INPS Valore PA “Appalti e contratti pubblici” Modulo 4
– Livello 1, organizzato da Formel s.r.l.. Cagliari, 16 maggio 2018
312. Relatore al corso di formazione in materia “Il diritto di accesso agli atti ed il
procedimento amministrativo” per il CAI Club Alpino Italiano, organizzato da Formel
s.r.l.. Milano, 20.06.2018
313. Relatore al corso di formazione in materia appalti per il CAI Club Alpino Italiano,
organizzato da Formel s.r.l.. Milano, 17/30 ottobre 2018
314. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, videoconferenza “Incontro con
l'RPD” incontri on line strutturati in una prima sessione di aggiornamento
normativo e una seconda sessione dedicata alle risposte ai quesiti, sul tema
“adeguare (o predisporre se non esistenti) gli atti di nomina degli incaricati - atti di
autorizzazione al trattamento dei dati. Adeguare (o predisporre se non esistenti) gli
atti di designazione e delega per Dirigenti/P.O.”. 19.10.2018
315. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, videoconferenza “Incontro con
l'RPD” incontri on line strutturati in una prima sessione di aggiornamento
normativo e una seconda sessione dedicata alle risposte ai quesiti, sul tema
“Identificare contitolari e stipulare l'accordo interno. Identificare i responsabili (esterni)
e stipulare il contratto per il trattamento dei dati. 26.10.2018
316. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, videoconferenza “Incontro con
l'RPD” incontri on line strutturati in una prima sessione di aggiornamento
normativo e una seconda sessione dedicata alle risposte ai quesiti, sul tema
“adeguare il modello dell'informativa utilizzata nella modulistica dell'Ente (inclusi i
capitolati d'appalto e i contratti). Adeguare il modello dell'informativa e la sezione
privacy presente sul sito web istituzionale. Predisporre sulla base del modello di
informativa generica presente nella sezione consulenza un modello di informativa ad
hoc da fornire a particolari categorie di interessati: es. dipendenti, minori, disabili.
Pagina 19 - Curriculum vitae di
Guido Paratico

Adeguare eventuali modelli di consenso”. 2 novembre 2018
317. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, videoconferenza “Incontro con
l'RPD” incontri on line strutturati in una prima sessione di aggiornamento
normativo e una seconda sessione dedicata alle risposte ai quesiti, sul tema
“effettuare la ricognizione dei trattamenti, le valutazioni preliminari alla DPIA
e ultimare le valutazioni di impatto per i trattamenti a più elevato rischio. Elaborare il
REGISTRO dei trattamenti”. 9 novembre 2018
318. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, videoconferenza “Incontro con
l'RPD” incontri on line strutturati in una prima sessione di aggiornamento
normativo e una seconda sessione dedicata alle risposte ai quesiti, sul tema
“adeguare il sistema di sicurezza, prevedendo e attuando, da subito, adeguate misure
di sicurezza. Approvare il Piano di protezione con allegata tutta la documentazione
del sistema di sicurezza”. 16 novembre 2018
319. Relatore, unitamente al collega avv.to Guido Paratico, videoconferenza “Incontro con
l'RPD” incontri on line strutturati in una prima sessione di aggiornamento
normativo e una seconda sessione dedicata alle risposte ai quesiti, sul tema
“Pubblicare le informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente”. 23 novembre
2018
320. Relatore al corso di formazione in materia anticorruzione per il Comune di San
Colombano al Lambro. San Colombano al Lambro (MI), 6 dicembre 2018
321. Relatore al corso di formazione on-line in materia anticorruzione per il Comune di
Manzano. Formazione on-line, 7 dicembre 2018
322. Coautore del videocorso di formazione “La fisionomia del nuovo codice: dai principi
generali al contenzioso”, di Wolters Kluwer Italia s.r.l., accreditato dal Consiglio
Nazionale Forense – 2018
323. Coautore del videocorso di formazione “Il regime dei contratti esclusi e il partenariato
pubblico-privato”, di Wolters Kluwer Italia s.r.l., accreditato dal Consiglio Nazionale
Forense – 2018
324. Coautore del videocorso di formazione “Le procedure di affidamento dei contratti di
appalto, di lavori, servizi e forniture”, di Wolters Kluwer Italia s.r.l., accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense – 2018
325. Coautore del videocorso di formazione “La gestione del contenzioso giudiziale e
stragiudiziale nel nuovo codice”, di Wolters Kluwer Italia s.r.l., accreditato dal Consiglio
Nazionale Forense – 2018

COMPETENZE E CAPACITA’

Capacità di ricerca e di innovazione nella professione.

PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
Buono
Discreto
Buono

CAPACITÀ DI LETTURA
CAPACITA’ DI SCRITTURA
CAPACITA’ DI ESPRESSIONE ORALE

Francese
Discreto
Discreto
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

Lavora in team e in rete. La “squadra” è considerata la scelta strategica della professione.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Coordinamento formazione. La capacità organizzativa, finalizzata ad implementare efficienza
efficacia ed economicità del processo di erogazione dei servizi legali, punta sulla continua
innovazione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e della informazione
(ITC) .

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
Mantova, dicembre 2018

Oltre all’avvocatura, capacità e competenze tecniche anche come Arbitro e come Mediatore
giuridico. Uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione

Ottobre 2002 – luglio 2004, Corso biennale di preparazione dell’attore basato sull’insegnamento
delle principali tecniche, respirazione, dizione, lettura interpretata, espressività corporea e
improvvisazione. Da luglio 2004 si all’anno 2008, attore degli spettacoli prodotti dalla compagnia
Il Nodo teatro con repliche in tutto il nord Italia.

Sport, in particolare Alpinismo
B
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 autorizzo il trattamento dei miei dati
contenuti nel presente curriculum e la loro pubblicazione ai fini di trasparenza.
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le
informazioni riportate nel presente curriculum vitae redatto in formato
europeo, rispondono a verità.
F.to Guido Paratico
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