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Profilo professionale 

 
• Avvocato civilista in Piacenza e Arbitro. 
• Formatore teorico e pratico per Mediatori (Accreditamento al Ministero del 14 

febbraio 2011) 
• Docente in corsi per negoziazione, gestione alternativa delle controversie, 

comunicazione. 
• Valutatore per l’accreditamento di mediatori presso la Camera di Commercio IAA di 

Vicenza e la Camera Arbitrale di Roma in collaborazione con ISDACI, Milano. 
• Mediatore presso Camera di Commercio di Piacenza, Ordine degli Avvocati di 

Piacenza e Quadra Treviso, organismi iscritti al Registro degli Organismi di 
Mediazione presso il Ministero di Giustizia ai sensi del D.lgs. 28/2010. 

• Mediatore per Risolvionline – Network Europeo della Camera Arbitrale Nazionale ed 
Internazionale di Milano 

• Incarichi giudiziali come curatore fallimentare e liquidatore (L 3/2012) presso il 
Tribunale di Piacenza 

• Incarichi giudiziali come amministratore di sostegno presso il Tribunale di Piacenza 
 

 
 
Esperienze come arbitro: 
 
Ho gestito, sino ad oggi, una decina di procedimenti arbitrali: alcuni ad hoc ed altri 
amministrati (Camera Arbitrale di Milano, Camera di Commercio di Piacenza), sia come 
Arbitro Unico che come Membro o Presidente del Collegio Arbitrale. Alcuni procedimenti si 
sono svolti con la presenza di tutte le parti altri in contumacia e tutti sono terminati con il 
deposito del lodo. 
 
 
 

Pubblicazioni 
 
Contributi 
 
“Quando la controversia in materia di condominio presenta le caratteristiche di una 
mediazione multiparte.” In La mediazione nelle controversie condominiali, volume a cura di 
ISDACI, edizione Il Sole 24 Ore SpA, 2014. 
 
“I consulenti che assistono le parti: consigli pratici”. In La mediazione nelle controversie 
condominiali, volume a cura di ISDACI, edizione Il Sole 24 Ore SpA 2014. 
 
“La disciplina delle successioni: nozioni di base di utilità per il mediatore” in La mediazione 
nelle successioni ereditarie e nelle divisioni, volume a cura di ISDACI, edizione Il Sole 24 
Ore, SpA 2014. 
  



“Proposta per la conduzione dell’incontro di mediazione”, in La mediazione nelle successioni 
ereditarie e nelle divisioni, volume a cura di ISDACI, edizione Il Sole 24 Ore, SpA 2014. 
 
“La mediazione delle Camere di Commercio nei rapporti tra imprese e nei contratti dei 
consumatori” a cura di ISDACI e con il coordinamento di Unioncamere. 
 
“Il Mediatore e i consulenti delle parti” in Tecniche e strumenti per il procedimento di 
mediazione volume a cura di ISDACI, edizione Gruppo 24 Ore 2011 
 
“La fase esplorativa” in Tecniche e strumenti per il procedimento di mediazione volume a 
cura di ISDACI, edizione Gruppo 24 Ore 2011 
 
“La fase di negoziazione” in Tecniche e strumenti per il procedimento di mediazione volume a 
cura di ISDACI, edizione Gruppo 24 Ore 2011 
 
Articoli 
 
“Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e Registro ministeriale”, I 
Contratti, IPSOA, 6/2015. 
 
“Il crescente ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie: la realizzazione della 
multidoor Courthouse passa attraverso la crisi ella giustizia?”, I Contratti, IPSOA, 2- 2015 
 
“Parti, difensori e mediatori protagonisti del primo incontro”. Mediazione Civile e 
Commerciale, Sole24Ore, Agosto 2013. 
“Avvocati “mediatori di diritto” ma con obbligo di formazione”. Mediazione Civile e 
Commerciale, Sole24Ore,Agosto 2013. 
“Mercato europeo, e-commerce, mediazione e consumatori: le novità legislative in arrivo.” I 
Contratti, IPSOA, 6/2013. 
"La mediazione multi party: aspetti formali e sostanziali, criticità e possibili strategie 
d’intervento.", I Contratti IPSOA, n. 10/2012. 
“Novità legislative in materia di mediazione civile e commerciale” I Contratti IPSOA,  n. 
2/2012. 
“Avvocati alla ricerca della giusta soluzione”, Guida al Diritto, Sole24Ore, Dossier sulla 
Mediazione n. 4/2010 
“L'interesse delle parti spinge al successo”, Guida al Diritto, Sole24Ore, Dossier sulla 
Mediazione n. 4/2010 
“Mediatore: indipendenza e professionalità al servizio delle parti”, Diritto e pratica delle 
società, Sole24Ore, Monografia n. 3/2010 
“Professionisti e Mediazione: per tutti una formazione ad hoc”, Diritto e pratica delle società, 
Sole24Ore, Monografia n. 3/2010 
 
 

Attività Formativa 
 
Svolgo attività come docente in corsi per mediatori e per consulenti delle parti in mediazione 
In particolare dal 2010 ho partecipato  a numerosi percorsi formativi occupandomi sia della 
parte normativa che delle tecniche di mediazione e negoziazione. I corsi in cui ho svolto 
attività come docente sono stati organizzati, tra gli altri, da ISDACI Istituto Scientifico per 
l'Arbitrato, la Mediazione e il Diritto Commerciale (Ente accreditato per la formazione dei 
Mediatori presso il Ministero di Giustizia), anche in collaborazione con Unioncamere 



Lombardia e Camera Arbitrale di Roma, e Tiaki Srl di Treviso ( Ente accreditato per la 
formazione dei Mediatori presso il Ministero di Giustizia) anche in collaborazione con 
Associazione dei Commercialisti del Triveneto. 
Ho partecipato come commissario alle Selezioni per Mediatori organizzate dalla Camera 
Arbitrale di Roma e dalla Camera di Commercio di Vicenza. 
 
Ho partecipato come relatore a numerosi eventi divulgativi ed informativi sulle ADR e la 
Mediazione. 
Ho partecipato, in qualità di relatore, ad incontri, tenutisi a Strasburgo e Bruxelles, 
nell’ambito del progetto e-dispute (patrocinato dalla Unione Europea per la realizzazione di 
un supporto per condurre incontri di conciliazione on line). Detti interventi, in collaborazione 
con Unioncamere Emilia Romagna, membro del progetto, avevano lo scopo di presentare ai 
partner Europei e agli esaminatori della Commissione, casi concreti di Conciliazione.  
 
Ho svolto incarichi come docente per IFOA  e FOR. PIN Piacenza. 
 

 
Istruzione e formazione 
 
2013 Scuola di Mediazione Familiare Sistemica, ISCRA Modena: in corso. 
2012 - 2013 Master in “Intercultural Competence and Management - Comunicazione, gestione dei 
conflitti e mediazione interculturale”. Università degli Studi di Verona, Tesi: “La conflittualità 
all’interno delle aziende: riflessioni sui costi e sulle modalità di gestione dei conflitti.” 
1995 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Milano. Indirizzo 
d’impresa. Tesi discussa: “L’Articolo 9 dello Uniform Commercial Code” (la disciplina delle 
garanzie reali negli Stati Uniti). Relatore Prof. Albina Candian. Votazione 94/110. 
1989 Maturità Linguistica conseguita presso  il Liceo “Melchiorre Gioia” di Piacenza. Votazione 

52/60. 
 
 
Corsi di specializzazione 
 
2015             Corso di aggiornamento per Curatori Fallimentari: organizzato da Ordine Avvocati e 
Ordine dei Commercialisti di Piacenza (Durata 30 ore). 
2012 – 2013 Corsi di aggiornamento per Formatori ex decreto 28/2010 
2011 - 2012 Corso integrativo e corsi di aggiornamento per Mediatori (decreto legislativo 28/2010) 
2009-2010 “Distant training course in online mediation” Corso on line in lingua inglese 

organizzato da Camera Arbitrale di Milano in collaborazione con The Mediation 
Room di Londra. 

 
2009 Corso di aggiornamento obbligatorio per Conciliatori con valutazione finale superata 
 positivamente. A cura di Associazione Equilibrio & R.C. 
2009 Corso di Inglese Giuridico organizzato da EFL in collaborazione con Università Cattolica 
degli Studi – Piacenza. 
2008 Corso di specializzazione per Conciliatori Societari (DM 222/2004).Organizzato da 
Associazione Equilibrio. Durata 40 ore con valutazione finale. Risultato della Valutazione: idonea. 
2008 Corso “L’arbitrato Fondamento e Tecniche” organizzato da Camera Arbitrale Nazionale ed 
Internazionale di Milano (40 ore) 
2008 Corso di Inglese Giuridico organizzato da Just Legal Services – Milano  
2006 La pratica dell’Arbitrato SDA BOCCONI Organizzato da Camera Arbitrale e SDA Bocconi 

School of Management di Milano  



2005 Corso di diritto di famiglia. Organizzato da Centro Studi Ateneo e  Maggioli editore. 
Bologna. 
2005 Corso di Comunicazione Efficace per Conciliatori. Organizzato da Modelli di comunicazione 

– Istituto di Programmazione Neurolinguistica Sistemica – PNL di Milano. Durata .22 ore. 
 
 
 
LINGUE STRANIERE 
 
Inglese: ottimo. “First Certificate in English” conseguito nel 1991; “Certificate of Proficiency in 

English” conseguito nel 1993. 
Francese: conoscenza discreta della lingua scritta e parlata e buon livello di comprensione. 
 
 
 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali L. 196/2003  


	Profilo professionale
	• Avvocato civilista in Piacenza e Arbitro.
	• Formatore teorico e pratico per Mediatori (Accreditamento al Ministero del 14 febbraio 2011)
	• Docente in corsi per negoziazione, gestione alternativa delle controversie, comunicazione.
	• Valutatore per l’accreditamento di mediatori presso la Camera di Commercio IAA di Vicenza e la Camera Arbitrale di Roma in collaborazione con ISDACI, Milano.
	• Mediatore presso Camera di Commercio di Piacenza, Ordine degli Avvocati di Piacenza e Quadra Treviso, organismi iscritti al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero di Giustizia ai sensi del D.lgs. 28/2010.
	• Mediatore per Risolvionline – Network Europeo della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano
	• Incarichi giudiziali come curatore fallimentare e liquidatore (L 3/2012) presso il Tribunale di Piacenza
	• Incarichi giudiziali come amministratore di sostegno presso il Tribunale di Piacenza
	Esperienze come arbitro:
	Ho gestito, sino ad oggi, una decina di procedimenti arbitrali: alcuni ad hoc ed altri amministrati (Camera Arbitrale di Milano, Camera di Commercio di Piacenza), sia come Arbitro Unico che come Membro o Presidente del Collegio Arbitrale. Alcuni proce...
	Pubblicazioni
	Contributi
	“Quando la controversia in materia di condominio presenta le caratteristiche di una mediazione multiparte.” In La mediazione nelle controversie condominiali, volume a cura di ISDACI, edizione Il Sole 24 Ore SpA, 2014.
	“I consulenti che assistono le parti: consigli pratici”. In La mediazione nelle controversie condominiali, volume a cura di ISDACI, edizione Il Sole 24 Ore SpA 2014.
	“La disciplina delle successioni: nozioni di base di utilità per il mediatore” in La mediazione nelle successioni ereditarie e nelle divisioni, volume a cura di ISDACI, edizione Il Sole 24 Ore, SpA 2014.
	“Proposta per la conduzione dell’incontro di mediazione”, in La mediazione nelle successioni ereditarie e nelle divisioni, volume a cura di ISDACI, edizione Il Sole 24 Ore, SpA 2014.
	“La mediazione delle Camere di Commercio nei rapporti tra imprese e nei contratti dei consumatori” a cura di ISDACI e con il coordinamento di Unioncamere.
	“Il Mediatore e i consulenti delle parti” in Tecniche e strumenti per il procedimento di mediazione volume a cura di ISDACI, edizione Gruppo 24 Ore 2011
	“La fase esplorativa” in Tecniche e strumenti per il procedimento di mediazione volume a cura di ISDACI, edizione Gruppo 24 Ore 2011
	“La fase di negoziazione” in Tecniche e strumenti per il procedimento di mediazione volume a cura di ISDACI, edizione Gruppo 24 Ore 2011
	Articoli
	“Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e Registro ministeriale”, I Contratti, IPSOA, 6/2015.
	“Il crescente ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie: la realizzazione della multidoor Courthouse passa attraverso la crisi ella giustizia?”, I Contratti, IPSOA, 2- 2015
	“Parti, difensori e mediatori protagonisti del primo incontro”. Mediazione Civile e Commerciale, Sole24Ore, Agosto 2013.
	“Avvocati “mediatori di diritto” ma con obbligo di formazione”. Mediazione Civile e Commerciale, Sole24Ore,Agosto 2013.
	“Mercato europeo, e-commerce, mediazione e consumatori: le novità legislative in arrivo.” I Contratti, IPSOA, 6/2013.
	"La mediazione multi party: aspetti formali e sostanziali, criticità e possibili strategie d’intervento.", I Contratti IPSOA, n. 10/2012.
	“Novità legislative in materia di mediazione civile e commerciale” I Contratti IPSOA,  n. 2/2012.
	“Avvocati alla ricerca della giusta soluzione”, Guida al Diritto, Sole24Ore, Dossier sulla Mediazione n. 4/2010
	“L'interesse delle parti spinge al successo”, Guida al Diritto, Sole24Ore, Dossier sulla Mediazione n. 4/2010
	“Mediatore: indipendenza e professionalità al servizio delle parti”, Diritto e pratica delle società, Sole24Ore, Monografia n. 3/2010
	“Professionisti e Mediazione: per tutti una formazione ad hoc”, Diritto e pratica delle società, Sole24Ore, Monografia n. 3/2010
	Attività Formativa
	Svolgo attività come docente in corsi per mediatori e per consulenti delle parti in mediazione
	In particolare dal 2010 ho partecipato  a numerosi percorsi formativi occupandomi sia della parte normativa che delle tecniche di mediazione e negoziazione. I corsi in cui ho svolto attività come docente sono stati organizzati, tra gli altri, da ISDAC...
	Ho partecipato come commissario alle Selezioni per Mediatori organizzate dalla Camera Arbitrale di Roma e dalla Camera di Commercio di Vicenza.
	Ho partecipato come relatore a numerosi eventi divulgativi ed informativi sulle ADR e la Mediazione.
	Ho partecipato, in qualità di relatore, ad incontri, tenutisi a Strasburgo e Bruxelles, nell’ambito del progetto e-dispute (patrocinato dalla Unione Europea per la realizzazione di un supporto per condurre incontri di conciliazione on line). Detti int...
	Ho svolto incarichi come docente per IFOA  e FOR. PIN Piacenza.
	Istruzione e formazione
	2013 Scuola di Mediazione Familiare Sistemica, ISCRA Modena: in corso.
	2012 - 2013 Master in “Intercultural Competence and Management - Comunicazione, gestione dei conflitti e mediazione interculturale”. Università degli Studi di Verona, Tesi: “La conflittualità all’interno delle aziende: riflessioni sui costi e sulle mo...
	1995 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Milano. Indirizzo d’impresa. Tesi discussa: “L’Articolo 9 dello Uniform Commercial Code” (la disciplina delle garanzie reali negli Stati Uniti). Relatore Prof. Albina Candian....
	1989 Maturità Linguistica conseguita presso  il Liceo “Melchiorre Gioia” di Piacenza. Votazione 52/60.
	Corsi di specializzazione
	2015             Corso di aggiornamento per Curatori Fallimentari: organizzato da Ordine Avvocati e Ordine dei Commercialisti di Piacenza (Durata 30 ore).
	2012 – 2013 Corsi di aggiornamento per Formatori ex decreto 28/2010
	2011 - 2012 Corso integrativo e corsi di aggiornamento per Mediatori (decreto legislativo 28/2010)
	2009-2010 “Distant training course in online mediation” Corso on line in lingua inglese organizzato da Camera Arbitrale di Milano in collaborazione con The Mediation Room di Londra.
	2009 Corso di aggiornamento obbligatorio per Conciliatori con valutazione finale superata
	positivamente. A cura di Associazione Equilibrio & R.C.
	2009 Corso di Inglese Giuridico organizzato da EFL in collaborazione con Università Cattolica degli Studi – Piacenza.
	2008 Corso di specializzazione per Conciliatori Societari (DM 222/2004).Organizzato da Associazione Equilibrio. Durata 40 ore con valutazione finale. Risultato della Valutazione: idonea.
	2008 Corso “L’arbitrato Fondamento e Tecniche” organizzato da Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano (40 ore)
	2008 Corso di Inglese Giuridico organizzato da Just Legal Services – Milano
	2006 La pratica dell’Arbitrato SDA BOCCONI Organizzato da Camera Arbitrale e SDA Bocconi School of Management di Milano
	2005 Corso di diritto di famiglia. Organizzato da Centro Studi Ateneo e  Maggioli editore. Bologna.
	2005 Corso di Comunicazione Efficace per Conciliatori. Organizzato da Modelli di comunicazione – Istituto di Programmazione Neurolinguistica Sistemica – PNL di Milano. Durata .22 ore.
	LINGUE STRANIERE
	Inglese: ottimo. “First Certificate in English” conseguito nel 1991; “Certificate of Proficiency in English” conseguito nel 1993.
	Francese: conoscenza discreta della lingua scritta e parlata e buon livello di comprensione.
	Si autorizza il trattamento dei dati personali L. 196/2003

