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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1982–1988 durante le vacanze estive, brevi periodi di lavoro presso strutture aziendali 
(caseificio Milani di Marzano) e professionali (centro ottico Martinelli in Milano)

01/06/1990–21/10/1990 Operatore del soccorso
Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Pavia, Pavia (Italia) 

Trasporto infermi - Servizi di emergenza

1993–1997 Praticante avvocato
Studio Legale Bajno - Studio Legale Molinari - Studio Legale Lissandrin 

studio e redazione atti nei settori civile, penale e amministrativo - preparazione e presenza a udienze -
ricerche - recupero crediti 

1998–2011 Avvocato collaboratore
Studio Lissandrin 

studio e redazione atti nei settori civile, penale, amministrativo - preparazione e presenza in udienza - 
recupero crediti 

2012–03/2017 Avvocato libero professionista
Studio legale in proprio, Pavia 

Principali materie trattate:

 

Diritto amministrativo: appalti pubblici, edilizia e urbanistica, partecipazione concorsi pubblici, 
istruzione (applicazione normativa DSA);

Diritto civile: obbligazioni e contratti, diritto di famiglia, locazione e condominio, recupero crediti, diritto 
del lavoro, risarcimento danni;

Diritto penale: reati contro la persona e il patrimonio, reati ambientali, reati contro la Pubblica 
Amministrazione;

Dal 2014 iscritto all'Albo Cassazione e Magistrature Superiori 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1985–1990 Laurea in Giurisprudenza con votazione finale 103/110
Università degli Studi di Pavia, Pavia 

1979–1984 Diploma di maturità liceo scientifico con votazione 51/60
Liceo Scientifico Statale N. Copernico, Pavia 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Francese B2 B2 A2 A2 B1

Inglese B2 C2 B1 B1 A2

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

Competenze comunicative Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata nel corso dell'attività 
professionale legale
 

Ottime capacità di relazione e comunicazione maturate tanto nell'ambito professionale, quanto nel 
contesto del volontariato presso la CRI, stante il costante contatto diretto con gli utenti sia italiani che 
stranieri

Competenze organizzative e
gestionali

Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli organi 
giudiziari

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

dal 1989 soccorritore presso la Croce Rossa Italiana attualmente in servizio presso il Comitato Locale 
di Casteggio, in estensione operativa presso i Comitati Locali di Pavia e Vigevano.

Certificazione regionale soccorritore/esecutore

Certificazione regionale operatore DAE 

Dal 1991 Autista/soccorritore

Docente ai corsi di formazione aspiranti soccorritori
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