ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE E
SPORTIVE

INGLESE E FRANCESE
Buono
Buono
Buono

L’esperienza professionale acquisita, le relazioni interpersonali derivanti dalla frequentazione di
associazioni sportive e culturali, unitamente alle precedenti esperienze sportive hanno
contribuito a formare il mio carattere ed una indubbia capacità di relazione e confronto con le
persone in genere.
L’attività di consigliere comunale svolta nel Comune di Givoletto dal 2010 al 2015 mi ha
permesso di acquisire ulteriore capacità e competenza relazionale con il pubblico.
Le mie capacità organizzative derivano dall’esperienza acquisita nel mondo del lavoro, nel quale
la responsabilità e la titolarità e dunque la gestione di uno Studio Legale in forma di
associazione professionale hanno comportato negli ultimi tredici anni (dal 2006 sono socio di
un’associazione professionale tra avvocati) l’acquisizione di una conoscenza e di una risoluzione
delle problematiche generali legate alla gestione di un soggetto giuridico non solo sotto il profilo
legale ma in generale anche sotto il profilo fiscale e amministrativo.
L’esperienza politica quale consigliere comunale presso il Comune di Givoletto nel quinquennio
2010/2015 mi ha permesso di acquisire conoscenza del settore pubblico e delle sue regole.
A questa si aggiunge l’esperienza acquisita nella gestione di varie associazioni non riconosciute
ludico- sportivo-ricreative di cui ho fatto parte fin dai tempi universitari e faccio parte ancora oggi.
Il ruolo di ex calciatore e vice Presidente e componente dei direttivi di società sportive
dilettantisiche affiliate alla LND (F.I.G.C.) mi ha permesso di acquisire specifiche competenze
nel mondo delle associazioni non riconosciute , di applicazione della legge 398/1991 e s.m.i. e di
redazione del bilancio delle predette.

Ho ottime capacità nell’utilizzo del PC e dei vari programmi, (sia Microsoft, sia Apple),
Ottime capacità nell’utilizzo delle banche dati e di internet in generale, con ottima confidenza con
i sistemi informatici in generale in linea con l’utilizzo e l’adeguamento informatico della
professione di avvocato.
Ex calciatore dilettante (militante nei campionati di promozione ed eccellenza dal 1990 al 2001
del Piemonte e Valle d’Aosta - LND , F.I.G.C.)
Dirigente sportivo di società calcistiche dilettanti ed ex dirigente accompagnatore di società
professionistiche;
Attualmente sono dirigente federale in quanto eletto come Delegato Assembleare (per
l’assemblea della LND e della F.I.G.C.) per il Piemonte e Valle d’Aosta, per la Lega Nazionale
Dilettanti (LND - F.I.G.C.)

