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STUDI COMPIUTI
- 1988 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il "liceo Galileo Ferraris" di Torino.
- 1994 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Torino.
- 2007 Master in diritto penale societario.
- 2007 Svolgimento della propria opera professionale presso lo Studio Pacchiana Parravicini e Associati
- 2011 Iscrizione all'albo degli avvocati di Torino e patrocinante in Cassazione.
- 2013 Corso di alta formazione in materia di antiriciclaggio (presso Università degli Studi di Bologna).
- 2013 Membro dell'associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (A.I.R.A.).
- 2016 Master Privacy Officer - Consulente Privacy, patrocinato dall’European Privacy Association (Reggio
Emilia).
- 2017 Certificazione ottenuta da un organo di terza parte TUV EXAMINATION INSTITUTE (ISO
17024:2012) quale Consulente della Privacy alla luce del Regolamento UE 2016/679.

AREE PROFESSIONALI D'INTERESSE:
- Diritto penale d'impresa;
- Elaborazione di modelli organizzativi (D.Lgs. 231/01) e predisposizione di regolamenti interni in materia di
antiriciclaggio;
- Realizzazione ed implementazione di sistemi di Gestione Privacy a livello nazionale;
- Audit di mantenimento dei Sistemi di Gestione Privacy;
- Attività di consulenza -stragiudiziale e giudiziale - fornita a grandi realtà aziendali in materia di sicurezza
sul lavoro;
- Partecipazioni a convegni (in qualità di moderatore e relatore) in materia di Antiriciclaggio e Privacy,
Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, reati contro la Pubblica Amministrazione, Voluntary
Disclosure (L. n.186 del 15.12.2014).

ESPERIENZE DI LAVORO

Dal 1994 al 1997

svolgimento della pratica forense presso lo Studio Legale Antonio
Rossomando di Torino.
collaborazione professionale in qualità di avvocato presso lo Studio Antonio
Rossomando di Torino

Dal 1997 al 2000

Dal 2000 al 2007

collaborazione professionale in qualità di avvocato presso lo studio
Piacentino & Associati di Torino con particolare riferimento al settore del
penale d'impresa (societario, fiscale e fallimentare).

Dal 2007 ad oggi

avvocato penalista patrocinante in Cassazione presso lo Studio Legale
Pacchiana Parravicini e Associati con particolare riferimento al settore del
penale d'impresa le cui aree di specializzazione possono, di seguito, essere così
schematizzate:
◦ reati societari e fallimentari;
◦ reati ambientali e violazioni edilizie;
◦ questioni attinenti alla tutela in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
◦ elaborazione di policy in materia di antiriciclaggio e privacy;
◦ elaborazione di regolamenti per l'utilizzo dei strumenti informatici aziendali
(con particolare riferimento alla tutela della privacy e della disciplina dei
controlli a distanza dei dipendenti);
◦ predisposizione di codici disciplinari;
◦ redazione e manutenzione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 213/01;
◦ attività di consulente esterno di svariati Organismi di Vigilanza ai sensi
dell'art. 6 lett. b) del D.Lgs. 231/01;
◦ realizzazione ed implementazione di sistemi di Gestione Privacy a livello
nazionale.
◦ Consulente esterno di svariati organismi di vigilanza (Banca del Credito
Cooperativo di Caraglio, Magna Powertrain Campiglione srl, Bolaffi
S.p.a..Poliedra S.p.a.);
◦ consulente in materia di antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/07 (novellato dal
D.Lgs. 90/17) per la Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori
scrl – Credito Cooperativo e la Banca di Credito Cooperativo di Alba,
Langhe, Roero e del Canavese.
◦ Membro Organismo di Vigilanza di Finpiemonte S.p.A.
◦ Consulente a livello nazionale per l’adeguamento al Regolamento UE in
materia di protezione dei dati personali in convenzione con l’ANPCI.
◦ Responsabile per la protezione dei dati per la Provincia di Savona.
◦ Responsabile per la protezione dei dati dell’Ordine dei Commercialisti e degli
Esperti contabili di Torino.

LINGUE STRANIERE:
- Ho un'ottima conoscenza della lingua francese sia scritta che orale;
- Ho una conoscenza scolastica della lingua inglese;

CONOSCENZE INFORMATICHE:
- Buona conoscenza dei più comuni supporti informatici di Word, Excel e Powerpoint.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.
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