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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2017–alla data attuale Web, App & Software Developer
Pesaro (Italia) 

Lo sviluppatore è un programmatore che si prende cura di uno o più aspetti del ciclo di vita del 
software, che è un qualcosa di più ampio della vera programmazione in sé. In questo modo coordino 
la visione d'insieme del progetto: dall'ideazione, all'organizzazione delle fasi lavorative, fino al vero e 
proprio sviluppo.
I progetti sviluppati di maggior rilievo sono:

-    Revolution: una start up dal costo di 1,4 M€;
-    App per Croce Rossa Italiana Nazionale;
-    App per Croce Rossa Italiana Comitato di Pesaro;
-    App Colli e Castelli per il Comune di Pesaro;
-    Sito Immobili Ovunque;
-    Sito AATA San Marino;
-    Sito MTB Pesaro;
-    Sito Museo di Pietrarsa di Ferrovie dello Stato.

10/2014–04/2015 Tirocinio Professionale
Tribunale di Pesaro - Ufficio Penale Dibattimentale, Pesaro (Italia) 

Il periodo di pratica che ho svolto affiancando il Giudice Penale Dibattimentale presso il Tribunale di 
Pesaro si è svolto seguendo le attività di studio e preparazione delle udienze, esaminando 
compiutamente i fascicoli processuali.

All’esito dello studio dei singoli fascicoli ho relazionato sulle principali questioni giuridiche, di natura 
sostanziale o processuale, da prendere in considerazione ai fini della decisione: se del caso, ho svolto
ulteriori ricerche giurisprudenziali e dottrinarie sui casi in esame.

Nei giorni di udienza ho preso posto di fianco al giudice ed ho potuto seguire lo svolgersi dei processi, 
e quindi: la proposizione e risoluzione di questioni preliminari, l’esame dei testimoni e degli imputati, la 
fase conclusiva, con la discussione delle parti. 

Nel corso delle stesse udienze ho svolto delle ricerche attinenti alle fattispecie in esame, provvedendo
se del caso a relazionare in particolare sulle novità legislative e sulle ultime pronunce della Corte di 
Cassazione.

In molteplici occasioni, si sono svolte udienze con rito direttissimo, con procedura di convalida di 
arresto e di successivo giudizio, spesso conclusosi con rito abbreviato o con sentenza di applicazione 
della pena su richiesta delle parti.

Ho motivato di diverse sentenze relative a contravvenzioni previste dal codice stradale, truffe, 
appropriazioni indebite, furti, reati in materia di stupefacenti, ecc.

Ho redatto provvedimenti di una certa complessità quale, da ultimo, un’ordinanza in materia di 
esecuzione penale riguardante richiesta di riunione in continuazione di reati giudicati in numerose 
sentenze a carico dello stesso soggetto, che sono state tutte preventivamente esaminate onde 
verificare l’eventuale sussistenza di elementi sintomatici di un “medesimo disegno criminoso.

03/2014–09/2014 Tirocinio Professionale
Tribunale di Pesaro - Ufficio delle Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare, Pesaro (Italia) 

Il periodo di pratica che ho svolto affiancando il Giudice delle Indagini Preliminari e dell'Udienza 
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Preliminare presso il Tribunale di Pesaro mi ha permesso di assistere a convalide di arresto e fermo, 
interrogatori di indagati con misura cautelare in atto, incidenti probatori, udienze di opposizione alle 
richieste di archiviazione e di esecuzione) e delle udienze GUP ( udienze preliminari e riti alternativi).

L’attività è consistita inoltre nello studio dei fascicoli allo scopo di preparare le udienze GIP/GUP, in 
esercitazioni guidate per la redazione dei provvedimenti decisori, in discussioni orali sui più recenti 
arresti giurisprudenziali in materia penale, in ricerche dottrinali e giurisprudenziali.

Ho collaborato all’attività dell’ufficio redigendo le minute di diversi provvedimenti ( decreti di 
archiviazione a seguito di opposizione, sentenze, ordinanze di applicazione di misure coercitive, 
provvedimenti in materia di esecuzione) previo studio di tematiche di carattere sostanziale e 
processuale.

Ho avuto modo di esaminare questioni eterogenee concernenti i seguenti ambiti:

truffa contrattuale, reati contro il patrimonio ( rapine- estorsioni), atti persecutori, calunnia, reati 
fallimentari, reati concernenti le sostanze stupefacenti, maltrattamenti, violenza sessuale, reati 
societari.

09/2013–03/2014 Tirocinio Professionale
Alessi & Pratelli - Studio Legale Associato, Pesaro (Italia) 

Nel periodo di pratica che ho svolto affiancando il mio dominus presso lo Studio Alessi-Pratelli ho 
studiato i fascicoli che mi sono stati sottoposti ed ho seguito lo sviluppo delle cause dai primi contatti 
con il cliente fino alla predisposizione degli atti di causa.

Durante il periodo di pratica ho avuto modo di visionare una discreta mole di questioni anche assai 
diverse tra loro, passando da problematiche di tipo civilistico-commerciale sino a quelle di stampo 
penalistico. La partecipazione alle udienze ha consentito la concreta verifica circa la bontà della 
preparazione specificamente condotta in relazione alle singole problematiche affrontate. 

02/03/2009–alla data attuale Attività imprenditoriale e dirigenziale di commercio
M&S medaglie commemorative
61121 Pesaro (Italia) 
http://www.commemorativecoins.eu/ 

Progettazione e produzione di medaglie commemorative; 
gestione dei rapporti con fornitori, collaboratori e clienti; 
organizzazione e pianificazione delle vendite; 
gestione cassa. 

Vendite concluse in tutta Europa, Stati Uniti, Canada, India ed Australia

Attività o settore Altre attività di servizi 

2006–alla data attuale Tecnico Informatico
Pesaro (Italia) 

Lezioni private; installazione ed assistenza software; installazione componentistica hardware.

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

06/12/2006 Attività professionale di compravendita online per terzi
Vendita ed Acquisto online per terzi.
Le attività svolte hanno previsto un'iniziale studio di mercato e sono proseguite con l'inserzione, la 
contrattazione, il pagamento, la spedizione, e la risoluzione di eventuali controversie. Principali paesi 
con i quali ho concluso compravendite: Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagnia, Austria, 
Belgio, Olanda, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Cina, Lituania, Russia.

01/06/2006–25/08/2006 Cameriere e Barman
Ristorante Camping Norina
61100 Pesaro (Italia) 

Barman nelle ore mattutine ed operatore di sala, a pranzo e a cena.
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Nello specifico sono stato adottato nell'allestimento di un banco e della sala; nei servizi bar; nel 
redigere il conto; nel servire le consumazioni che sono state ordinate; nel prendere gli ordini dai clienti;
nel rapporto con i clienti.
Ho appreso le norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori privati e nei 
settori pubblici oltre alle modalità di applicazione di norme di igiene e sicurezza.

Attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017 Google - Eccellenza Digitale
Certificazione Ottenuta Superando l'Esame Finale con 100/100

Eccellenze in digitale nasce da una comune iniziativa di Unioncamere e Google Italy, con il patrocinio 
del Ministero dello Sviluppo Economico e prevede il finanziamento di 104 borse di studio per giovani 
laureati e laureandi. Universitas Mercatorum cura la selezione dei borsisti e il coordinamento 
scientifico delle borse di studio.Obiettivo dell'iniziativa è la digitalizzazione delle pmi in 52 province, al 
fine di dare una spinta alla competitività e alla collaborazione nei sistemi produttivi territoriali, per un 
maggiore accesso ai mercati internazionali. Allo stesso tempo il progetto vuole contribuire a diffondere
la cultura dell'innovazione e favorire la digitalizzazione delle imprese operanti nei settori del Made in 
Italy.

2017 Amazon - Cloud Computing
Alison - Advanced Learning Interactive Systems Online

Il cloud computing è la risposta ad una crescente domanda di capacità di calcolo, di memorizzazione 
e di flessibilità nel loro approvvigionamento. Con cloud computing in particolare si indicano una serie 
di tecnologie che permettono di elaborare, archiviare e memorizzare dati grazie all'utilizzo di risorse 
hardware e software distribuite nella rete. L'innovazione apportata dalle configurazioni cloud riguarda 
la distribuzione in rete dei servizi, a semplice scalabilità dell'infrastruttura, la maggiore affidabilità e 
continuità del servizio e l'erogazione in tempi molto rapidi di nuove risorse di calcolo e 
memorizzazione.

23/10/2013–29/04/2015 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza, Urbino 

Nell'intenzione del legislatore, le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali sono il 
corrispettivo italiano delle scuole di magistratura francesi e tedesche, le quali continuano a conseguire
ottimi risultati sul piano della preparazione comune per coloro che aspirano a svolgere le cosiddette 
professioni legali tipiche: Magistrato, Avvocato e Notaio.Esse privilegiano l'acquisizione di una 
metodologia giuridica, attraverso esercitazioni pratico-casistiche, e mirano allo sviluppo delle capacità 
di approfondimento nel ragionamento giuridico, facendo luce sulle questioni di maggiore attualità.Per 
essere ammessi ad una delle scuole è necessario superare un pubblico concorso,con la 
somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla. Al pubblico concorso sono ammessi, 
esclusivamente, coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza secondo il 
Vecchio Ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea Specialistica o Magistrale in 
Giurisprudenza.

2013–2015 Corso Magistratura VII edizione
Direzione scientifica del consigliere di Stato Francesco Caringella.

Il Corso affronta gli argomenti trattati muovendo da una rapida disamina della teoria generale per poi 
soffermarsi sulle questioni di maggiore interesse concorsuale tenendoconto di tutte le rilevanti novità 
legislative nonché giurisprudenziali, nazionali e sovranazionali analizzando con particolare attenzione 
gli istituti oggetto dei recenti interventi legislativi più significativi

2008–2013 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza, Urbino 

Conseguito il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza appartenente alla classe delle lauree 
magistrali in giurisprudenza (LMG/01)D.M. 270/2004.
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Il Corso consiste in un percorso formativo quinquennale che ha ad oggetto lo studio delle varie 
branche della scienza giuridica analizzate con riferimento ai loro aspetti teorici ed applicativi. Il corso 
permette di acquisire una solida conoscenza di tutti i settori del diritto ed indirizza principalmente alle 
professioni legali (magistrato, notaio, avvocato). Inoltre forma figure professionali con elevate 
conoscenze e competenze giuridiche in grado di operare nelle pubbliche amministrazioni, nelle 
imprese e nelle varie organizzazioni sociali e consente di svolgere, con vari livelli di responsabilità, un 
ampio spettro di funzioni connesse alla definizione, interpretazione ed applicazione dei sistemi 
regolativi, sia sotto forma di attività libero professionale sia nell'ambito di organizzazioni private e 
pubbliche.

2007 Diploma di Maturità Scientifica - Sezione Piano Nazionale 
Informatica
Pesaro (Italia) 

Il Piano Nazionale Informatica (PNI) è stata una sperimentazione didattica attivata in molte scuole 
secondarie di secondo grado italiane, in particolare liceo scientifico, liceo classico e istituto tecnico 
commerciale. È nata con lo scopo di garantire una migliore preparazione scientifica agli allievi, dando 
particolare importanza a matematica e fisica e impartendo basi di programmazione e linguaggi 
informatici. L'insegnamento della matematica è affiancato dagli strumenti informatici e dall'uso del 
computer.

2005 European Computer Driving Licence
La patente europea per l'uso del computer detta anche ECDL, acronimo del nome inglese European 
Computer Driving Licence, è un attestato checertifica il possesso di una ottima competenza 
informatica, che si identifica con la capacità di operare al PC con le comuni applicazioni e la 
conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione (IT).
ECDL è un programma che fa capo a CEPIS (Council of European Professional Informatics 
Societies), l'ente che riunisce le associazioni europee di informatica

Esami sostenuti:

▪ Concetti base della tecnologia dell'informazione;

▪ Uso del PC e gestione dei file;

▪ Elaborazione testi;

▪ Foglio elettronico;

▪ Database

▪ Strumenti di Presentazione

▪ Reti Informatiche

05/09/2005–16/09/2005 Diploma Inglese Pre-Intermediate
Stafford House School

05/09/2004–19/09/2004 Full Time English Language Programme
English Vacation School Folkestone

05/07/2002–19/07/2002 Grade 4 Spoken English for Speakers of Other Languages

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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inglese C1 C1 C1 C1 B2

italiano C2 C2 C2 C2 C2

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

Competenze comunicative Spirito di gruppo; Buona capacità di comunicazione; Buona capacità di adeguarsi ad ambienti 
multiculturali conseguita anche grazie all'esperienza di studio all'estero.

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership; Senso dell'organizzazione; Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi.

Competenze professionali Capacità di pianificare l’attività, i modi e i tempi di lavoro e di controllare in modo sistematico i risultati;
Capacità di costruire e mantenere reti di relazioni finalizzate allo scambio costante di informazioni e al 
trasferimento di esperienze innovative.
Capacità di analisi delle richieste al fine di dare risposte complete e chiare in tempi brevi.
Capacità di identificare possibili soluzioni ai problemi, con iniziativa e discrezionalità ed autonomia.
Capacità di semplificazione e snellimento delle procedure, in risposta alle sollecitazioni.
Capacità di proporre innovazioni operative, tecnologiche e informatiche e di contribuire alla loro 
attuazione.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima conoscenza del computer ottenuta lavorando sia nel campo dell'assistenza tecnica sia in 
campo aziendale.

Altre competenze ▪ Sommozzatore di 1° Grado AR - Fipsas;

▪ Operatore abilitato al prelievo selettivo;

▪ Operatore abilitato al prelievo di squadra;

▪ Operatore abilitato alle misurazione biometriche;

▪ Operatore faunistico abilitato;

▪ Responsabile di distretto di gestione cervidi;

▪ Conduttore di cane da limiere;

▪ Operatore CRI BLSD (Primo Soccorso, Rianimazione Cardiopolmonare, Defibrillazione);

▪ Soccorritore CRI TSSA (Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza);

▪ Operatore CRI Abilitato al Settore Emergenza.

Patente di guida AM, A1, A2, A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Volontariato -Educatore Parrocchiale - Duomo di Pesaro 

10/2009 - 10/2011. In paesi di tradizione cristiana, il catechista è comunemente un laico che si mette 
al servizio della propria parrocchia per collaborare alla formazione dei bambini e dei ragazzi che si 
preparano a ricevere i Sacramenti.Scopo dell'insegnamento impartito è stato ottenere la maturazione 
educativa e religiosa degli allievi necessaria alla preparazione per il sacramento della cresima.
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-Volontario Croce Rossa Italiana - Comitato di Pesaro 

Aprile 2016 - ad Oggi. Quello che fanno che fanno ogni giorno i volontari della Croce Rossa Italiana è 
prestare aiuto alle persone più vulnerabili nel rispetto dei Sette Principi di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa, lavorando negli ospedali, nelle case riposo, nei centri di accoglienza per migranti, sulle 
ambulanze, nei centri sportivi, nelle scuole e in situazioni di emergenza. I volontari contribuiscono a 
difendere la salute e la vita, a diffondere i principi e valori di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e a 
formare cittadini responsabili di oggi e di domani. Il corso per diventare volontario della Croce Rossa 
Italiana è un corso di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, volto all'acquisizione 
dell'identità e delle conoscenze di base richieste per entrare a far parte attivamente della Croce Rossa
Italiana. L'accesso avviene tramite un corso formativo di durata variabile, soggetto a una prova finale.

-Donatore Volontario A.V.I.S.A.V.I.S. 

Pesaro Aprile 2016 - ad Oggi. L'Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) è un'organizzazione
non lucrativa di utilità sociale costituita da oltre un milione di volontari che donano gratuitamente, 
periodicamente e anonimamente il proprio sangue, emocomponenti ed emoderivati – e dalle loro 
associazioni. Appartiene alla Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue e
al CIVIS.

Esperienze Amministrative -Consigliere presso il Consiglio 6 Quartiere San Bartolo - Pesaro
Gennaio 2015 - ad Oggi. Organismo di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, 
nonché di esercizio di funzioni delegate, istituito dal comune con competenza su di una parte del suo 
territorio comprendente uno o più quartieri o frazioni contigui.

 

-Consigliere presso il Consiglio Direttivo del Parco Naturale del Monte San Bartolo
Novembre 2017 - ad Oggi. Il consiglio del Parco é il massimo organo deliberante dell'Ente. 
Competono al consiglio funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i 
programmi da attuare, adottando gli atti rientranti in dette funzioni ed in quelle attribuite da specifiche 
disposizioni di legge, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione 
agli indirizzi impartiti.

 

-Socio Fondatore e Segretario del Comitato Villa Fastiggi pro Ussita
Luglio 2017 - ad oggi. Il comitato è senza scopo di lucro e si pone come obiettivo la raccolta di fondi 
necessari alla costruzione di una struttura di aggregazione per giovani ed anziani presso Ussita, 
località Marchigiana duramente colpita dal terremoto del 2016.

 

-Consigliere e Segretario Provinciale e Regionale Arci Caccia
Luglio 2017 - ad Oggi. Le finalità dei consigli provinciali e regionali, in osservanza dello statuto 
nazionale sono: La valorizzazione, la promozione, la tutela e l'organizzazione dell'attività venatoria in 
armonia con l'esigenza della tutela dell'ambiente e della conservazione della fauna selvatica nel 
rispetto delle norme comunitarie, nazionale e regionali. Per attuare le proprie finalità istituzionali, l'Arci 
Caccia organizza i cittadini che esercitano l'attività venatoria e le attività collegate e ne rappresenta gli 
interessi; organizza altresì tutti coloro che intendono impegnarsi sui temi ambientali e faunistici del 
territorio per proteggerlo e recuperarlo.

Organizzatore e Responsabile di
Attività Culturali e Artistiche

-Organizzatore e coordinatore del gruppo di lavoro denominato "Laboratorio del Fabbro" sviluppato 
durante le edizioni del 2011, 2012, 2013 della "Mezzanotte Bianca dei Bambini".
La Mezzanotte Bianca dei Bambini di Pesaro è l' evento dedicato ai bambini ed alle loro famiglie.
Pesaro per prima sul territorio nazionale ha lanciato nel 2010 un appuntamento tutto per i più piccoli.
Sono stati proposti laboratori, spettacoli, animazioni, degustazioni, tutti ad ingresso gratuito e ad orario
continuato.

 

-Ideatore ed organizzatore della mostra artistica denominata "Young Art Festival" patrocinata 
dall'Amministrazione Comunale di Pesaro nel 2011.
Nella mostra Young Art Festival sono state esposte le opere di studenti degli istituti superiori (licei ed 
istituti tecnici) di Pesaro, Fano e Urbino, che hanno scelto di aderire all'iniziativa.
L'obiettivo è stato quello di risvegliare lo spirito artistico delle giovani generazioni e gratificarle 
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esponendo le loro opere in occasione di una mostra pubblica e gratuita.
L'assessorato allo Sviluppo economico, turismo, sport e gioco ha premiato i cinque giovani vincitori 
della mostra artistica giovanile Young Art Festival.I vincitori (risultati tali tramite votazione pubblica), 
tutti liceali, sono stati premiati con originali coppe di riciclo.

 

-Fondatore e Coordinatore del gruppo denominato "Fluo Team Italia" il quale ha collaborato con i locali
più più rinomati della riviera adriatica [Cocoricò (Riccione), Prince (Misano), Portillo (Pesaro), 
Miramare (Pesaro).] organizzando serate e spettacoli a tema.

 

-Fondatore ed organizzazione dell'associazione denominata "Congrega della Torre" la quale, con il 
patrocinio del comune, ha organizzato attività ludiche per ragazzi in tutto l'anno 2011 presso l'antico 
borgo di Candelara (Pesaro).
Le attività a cui ho preso parte variano dalla costruzione di indumenti ed armi teatrali alla supervisione 
dello svolgimento degli eventi, dalla gestione della cassa ai rapporti con i fornitori.

 

-Fondatore ed organizzazione dell'associazione denominata "Antro del Drago" la quale ha 
organizzato attività ludiche per ragazzi in tutto l'anno 2007 presso l'antico borgo di Novilara (Pesaro).
Le attività a cui ho preso parte variano dalla costruzione di indumenti ed armi teatrali alla supervisione 
dello svolgimento degli eventi, dalla gestione della cassa ai rapporti con i fornitori.

Pubblicazioni -Il Manuale del Ctu -2016 - Namiral

Il volume ripercorre il modus operandi che il professionista deve seguire in tutte le fasi della 
consulenza (partendo dalle fonti normative: Codice di Procedura Civile, altre norme codicistiche e di 
legge): dagli aspetti preliminari fino alla definizione dei compensi, con approfondimenti relativi al rito 
amministrativo e penale, alla responsabilità sia civile sia penale, alla gestione della privacy. L'opera è 
rivolta ai giovani professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti ecc.) che intraprendono le 
consulenze tecniche di ufficio e anche ai professionisti esperti, che potranno consolidare le proprie 
competenze con una guida di riferimento sintetica e efficace.

-La responsabilità del datore di lavoro per sindrome da edificio malato - data pubblicazione18 /
09/2014 Gruppo 24 Ore - Tecnici 24

Problemi respiratori, mal di testa, scarsa concentrazione, fino a giungere a gravi patologie, sono solo 
alcune delle insidie che potrebbero celarsi negli edifici che ospitano il lavoratore durante il consueto 
svolgimento delle attività lavorative.Buona parte delle ore di un comune giorno feriale vengono 
trascorse nel luogo di lavoro e come avviene per le persone, se l'edificio che accoglie l'ambiente 
lavorativo, non è completamente in salute, è molto probabile che anche il lavoratore finirà per 
ammalarsi.Purtroppo non si tratta più di casi ristretti, ma di una vera e propria malattia riconosciuta 
dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, denominata "Sick Building Sindrome": la 
"Sindrome da Edificio Malato".
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