CURRICULUM VITAE

Avv. Dr. MICHELE PIZZINI
Trento, 24/11/1967
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trento;
Iscritto all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi la Corte di Cassazione e le
altre Giurisdizioni Superiori
CCSA – Certification in Control Self Assessment

Cursus studiorum
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maturità classica – Liceo Arcivescovile di Trento;
Biennio di ingegneria dei materiali – Università di Trento;
Laurea in Giurisprudenza – Università di Trento – tesi: Il problema della responsabilità
civile extracontrattuale nel common law. Recenti tendenze - rel. Prof. Ugo Mattei;
Master in Diritto della Rete – Università di Padova – tesi: La tutela del software tra brevetto
e diritto d’autore;
Master in Internal Auditing – Università di Verona, facoltà di Economia – tesi: Analisi dei
processi e dei controlli nella realizzazione di un modello organizzativo di gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/2001;
Corso di specializzazione in Enterprise Risk Management – Università di Verona, facoltà di
Economia – tesi: L’analisi dei rischi informatici;
Corso di specializzazione in CCSA – IIA/AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors);
Corsi di specializzazione in Fraud Auditing e Controlli Interni - AIIA (Associazione
Italiana Internal Auditors);
Corso di specializzazione in tecnica e deontologia del penalista (IV° Corso Nazionale –
Bologna) – Unione delle Camere Penali Italiane e Istituto Mediterraneo di Studi Giuridici;
Corsi di specializzazione in investigazione penale e computer forensic – Unione delle
Camere Penali Italiane;
Corso di specializzazione in diritto immobiliare e sistema tavolare – Ordine degli Avvocati
di Trento;
Corsi di specializzazione in security management aeroportuale – VERONA – Sistema
Aeroporti del Garda;
Diploma di abilitazione a mediatore civile e commerciale;
Certificazione internazionale in Control Self – Assessment (CCSA) – Institute of Internal
Auditors (Altamonte Springs, FL – USA)- AIIA Associazione Italiana Internal Auditors;

Principali esperienze lavorative
•

•

Attività professionale in proprio – Trento, Pavia (attuale)
Aree di competenza: diritto penale dell’economia, compliance e due diligence, diritto del
consumo, diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro; commercio internazionale, diritto della
rete, terzo settore.
Studio Legale Sutti - Milano (2011 – 2012) – Associate;
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•

•

•

•

•

•
•

•

Aree di competenza: contenzioso civile, internazionalizzazione delle imprese e trasferimenti
di know-how, banche e intermediari, responsabilità civile e penale nel settore sanitario e
farmaceutico, proprietà intellettuale, diritto della rete, diritto societario, real estate, M&A e
due diligence, diritto penale dell’economia, sicurezza sul lavoro, diritto ambientale e
dell’energia;
SLS srl – Milano (2011 – 2012) – consulente
Aree di competenza: corporate governance & compliance, risk management, fraud auditing,
audit risorse umane;
Attività professionale in proprio – Trento (2001 - 2011)
Aree di competenza: diritto di impresa, proprietà intellettuale e diritto dell’informatica, real
estate, compliance, sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, diritto penale dell’economia;
Master-net srl – Trento (2006 – 2011) – Collaborazione esterna come Responsabile Audit &
Compliance
Aree di competenza: realizzazione di Modelli di controllo ex D.Lgs. 231/2001, internal
auditing, training on the job, programmi di self-assessment, formazione
Settori di intervento: distribuzione, banche e intermediari, energia, servizi, engineering,
software, cartiere, impianti di risalita, porti lacuali, high tech, costruzioni edili e meccaniche,
impiantistica, chimico, sanità, alimentare.
Alea srl Risk Management & Services – Pesaro (2006) - Collaborazione esterna
Aree di competenza: risk management, realizzazione di Modelli di controllo ex D.Lgs.
231/2001
Settori di intervento: assicurativo, intermediari finanziari, servizi, distribuzione;
FD Risk Consulting srl – Milano (2004 – 2006) – Collaborazione esterna
Aree di competenza: risk management e realizzazione modelli di controllo ex D.Lgs.
231/2001
Settori di intervento: assicurativo, aeroportuale, pubblico;
Studio Legale Pisani – Trento (1998 – 2001) - associato
Aree di competenza: diritto penale sostanziale e processuale;
Studio Legale Gianni Giovannini – Trento (1994 – 1998) – praticante e patrocinatore legale
Aree di competenza: diritto civile, diritto del lavoro, diritto delle assicurazioni, diritto dei
trasporti, diritto societario e tributario;
Comune di Baselga di Pinè – Trento (1989 – 2004) – agente di Polizia Municipale.
Altre esperienze

•
•
•
•
•

Aeroporto Valerio Catullo di Verona – Caselle di Sommacampagna (2002 – 2008) –
consigliere di amministrazione;
ADG Engineering srl – Caselle di Sommacampagna (2003 – 2008) – consigliere di
amministrazione;
Quotidiano “L’Adige”- Trento (1986 – 1998) – giornalista pubblicista;
Vari incarichi come Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 tutt’ora in essere;
Avvocato di ASSO-CONSUM.
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Lingue straniere
•

Inglese (ottimo) – portoghese (ottimo) – tedesco (buono) – francese (buono);

Esperienze didattico-formative, pubblicazioni e conferenze
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Docente in corsi di formazione aziendale in materia di responsabilità amministrativa delle
imprese e sistema di controllo interno;
Docenti in corsi di formazione per addetti alla sicurezza privata ed aziendale.
Auditor facilitatore in programmi aziendali di self-assessment;
Relatore al Seminario organizzato dal Gruppo Fotoamatori di Pergine Valsugana sul tema
“Diritto, immagine e fotografia” (Pergine Valsugana, gennaio 2006);
Relatore al Seminario “I reati inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e quelli ambientali
nei modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01” sul tema “I nuovi reati
ambientali” - Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Verona e dall’Associazione
Studi di Internal Auditing (Verona, giugno 2010);
Relatore al Convegno “La corretta gestione del Modello organizzativo e dell’organismo di
vigilanza dopo le modifiche al D.Lgs. 231/2001” sul tema “L’applicazione del D.Lgs.
231/2001 ai reati in materia di sicurezza sul lavoro - Istituto Internazionale di Ricerca IIR
(Milano, ottobre 2010);
Relatore al Convegno ”Rischi e responsabilità dell’Odv e corretta gestione del modello
organizzativo D.Lgs. 231/2001” sul tema “ThyssenKrupp e Saras: due sentenze a confronto”
- Istituto Internazionale di Ricerca IIR (Milano, novembre 2011);
Relatore al Convegno “Proteggere l’organizzazione dalle frodi? Ascoltiamo i dati aziendali”
sul tema “Le frodi in sanità: tipologie e strumenti a supporto dell’indagine” – ADFOR
(Milano, novembre 2011)
Docente al Corso Post-Laurea in “Tecnico di pianificazione, finanza e controllo” –
ASSOFORM TRENTINA (Trento, novembre 2013 – gennaio 2014)

Si autorizza al trattamento dei dati ex D.Lgs. 196/2003.
(Michele PIZZINI)
Per contatti: cell. 340.0531046 / e-mail: michelepizzini@neonomos.it

