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ESPERIENZA LAVORATIVA
10/2014 – ATTUALE

AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA – STUDIO LEGALE SENATORE - CIBUSLEX
Attività di consulenza, assistenza e formazione a favore di privati ed Enti pubblici, nei seguenti ambiti:
◦ diritto alimentare e vitivinicolo, in particolare su etichettatura, DOP/IGP, marchi collettivi e di
certificazione geografici, sicurezza alimentare e HACCP, produzione biologica, alimenti arricchiti ed
integratori, alimenti a fini medici speciali;
◦ normativa su mangimi, organismi dannosi per le piante, materiali di moltiplicazione, fitosanitari;
◦ diritto amministrativo, in materia commercio e pubblici esercizi, contributi europei e nazionali,
urbanistica ed appalti pubblici;
◦ marchi d'impresa, contrattualistica, e-commerce, rapporti con i consumatori, responsabilità civile,
recupero crediti;
◦ controlli e sanzioni inerenti la produzione e la commercializzazione di vino ed altri prodotti
alimentari.
Via Filippo Serafini, 9, 38122, Trento, Italia
12/2017 – ATTUALE

COLLABORATORE DI REDAZIONE PER LA RIVISTA ALIMENTI&BEVANDE – POINT VETERINAIRE
ITALIE S.R.L.
Pubblicazione di contributi nella rubrica "Filo diretto con l'esperto", per rispondere a quesiti in materia di
diritto alimentare.
Dal 2021, inoltre, autore della rubrica "Focus normativo" dedicata alla presentazione dei più rilevanti
aggiornamenti legislativi in tema food.
Alimenti&Bevande è una rivista mensile specializzata sui temi di igiene, sicurezza ed etichettatura dei
prodotti alimentari, rivolta ai professionisti del settore.
Milano, Italia
05/2021 – ATTUALE

COLLABORATORE DI REDAZIONE PER LA RIVISTA CONSULENZAAGRICOLA – CONSULENZAAGR
ICOLA.IT S.R.L.
Pubblicazione di contributi sulla rivista "ConsulenzaAgricola.it", su varie tematiche riguardanti la normativa
sull'etichettatura dei prodotti alimentari.
ConsulenzaAgricola.it è un portale tecnico di informazione online, specializzato nel settore dell’agricoltura.
Attraverso l'omonima rivista mensile, mette a disposizione di operatori e professionisti del mondo agricolo
approfondimenti di natura fiscale, legale ed economica.
Forlì, Italia
02/2019 – 09/2021

DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE: TECNICO SUPERIORE DELLE BEVANDE – FON
DAZIONE EDMUND MACH - ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
Docenza in materia di diritto alimentare, nell'ambito del Corso di Alta Formazione Professionale per
Tecnico superiore della produzione, trasformazione e valorizzazione della filiera agri-food - comparto
bevande.

Le mie lezioni hanno avuto ad oggetto, in particolare:
◦ rintracciabilità e procedure di ritiro-richiamo;
◦ sicurezza ed igiene alimentare;
◦ normativa sull'etichettatura delle bevande.
Ho inoltre coperto il ruolo di relatore e correlatore degli elaborati finali degli studenti.
Prima edizione 2018/19 - lezioni: febbraio-marzo 2019 - relatore e correlatore: luglio-dicembre 2019
Seconda edizione 2019/20 - lezioni: marzo-giugno 2020 - relatore e correlatore: gennaio-aprile e settembre
2021
San Michele all'Adige, Italia
12/2020 – 03/2021

DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE: PERITI AGRARI – FONDAZIONE EDMUND
MACH - ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
Docenza in materia di diritto alimentare, nell'ambito del Corso post-diploma per accedere all'esame di
Stato per periti agrari.
Le mie lezioni hanno avuto ad oggetto, in particolare:
◦ adempimenti per l'avvio di un'impresa agricola e per lo svolgimento delle attività agricole connesse;
◦ obblighi di informazione al consumatore nella vendita di alimenti non preimballati e nella
somministrazione;
◦ utilizzo della canapa nella produzione birraria, tra sostanze stupefacenti e novel food.
Edizione 2020/2021 - lezioni: dicembre 2020 - marzo 2021.
Edizione 2021/2022 - lezioni: ottobre 2021.
San Michele all'Adige, Italia
02/2021 – 05/2021

DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE: TECNICO SUPERIORE DELLE PRODUZIONI
VITIVINICOLE – FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AGROALIMENTARE PER IL
PIEMONTE
Docenza in materia di diritto vitivinicolo, nell'ambito del corso di Alta formazione Tecnico superiore per il
controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali –
gestione commerciale delle produzioni vitivinicole.
I temi affrontati nelle mie lezioni:
◦ schedario viticolo ed autorizzazioni di impianto e reimpianto
◦ dichiarazioni di vendemmia, produzione e giacenza, registro vitivinicolo, documenti di
accompagnamento
◦ produzione vitivinicola, pratiche enologiche, vino biologico
◦ rintracciabilità e procedure di ritiro e richiamo
◦ etichettatura dei prodotti vitivinicoli e dei vini aromatizzati
Edizione 2020-2022 - lezioni: febbraio-maggio 2021
Cuneo, Italia
06/04/2021

DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE: TEMPORARY MANAGEMENT
DELL'ASSICURAZIONE QUALITÀ – INNOVATIO S.R.L.
Docenza in materia di diritto alimentare, nell'ambito del Master in Temporary management
dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari - IV ed. 2021-2022.
Le mie lezioni, tenute nel mese di aprile 2021, hanno avuto ad oggetto la normativa in materia di
integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel foods, cannabis ad uso alimentare.
Avellino, Italia
03/2017 – 03/2021

DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE: TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE – FO
NDAZIONE EDMUND MACH - ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Docenze in materia di diritto alimentare, nell'ambito del corso di Formazione Professionale - indirizzo
"Trasformazione Agroalimentare" (ALI), volto al conseguimento del diploma di Tecnico della
Trasformazione Agroalimentare.
Le mie lezioni hanno avuto ad oggetto, in particolare, la normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari
di origine vegetale.
Anno formativo 2016/17 - lezioni: marzo- aprile 2017
Anno formativo 2017/18 - lezioni: ottobre-novembre 2018
Anno formativo 2018/19 - lezioni: marzo 2019
Anno formativo 2019/20 - lezioni: febbraio 2020
Anno formativo 2020/21 - lezioni: marzo 2021
San Michele all'Adige, Italia
04/2012 – 11/2014

COLLABORATORE – STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUONGO SARTORI DONINI URCIUOLI
Attività stragiudiziale e giudiziale in materia civile, amministrativa e della proprietà industriale ed
intellettuale
Trento, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2021 – ATTUALE

ALBO CONAI - ESPERTI IN MATERIA DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI – CO
NAI Consorzio Nazionale Imballaggi
03/10/2017 – 24/10/2017 – Trento, Italia

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO VITIVINICOLO – Euroconference - UGIVI Unione
Giuristi della Vite e del Vino
Approfondimento sulla disciplina delle imprese vitivinicole: etichettatura, contrattualistica, autorizzazioni e
dichiarazioni, norme sulla produzione e trasformazione, indicazioni geografiche (DOCG, DOC e IGT), marchi,
responsabilità penali e amministrative, modello 231
28/04/2017 – 14/07/2017 – Firenze, Italia

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO VITIVINICOLO – Università degli Studi di Firenze
Preparazione specialistica sulla disciplina del settore vitivinicolo: regole di produzione, sicurezza
alimentare, etichettatura, mercato e contratti, sistemi di qualità, responsabilità e sanzioni.
10/05/2017 – 11/05/2017 – San Michele all'Adige, Italia

AUDITOR INTERNI DI SISTEMI DI AUTOCONTROLLO HACCP – CSQA Certificazioni srl
Formazione sul metodo HACCP per la progettazione e la gestione dei sistemi di autocontrollo igienico
(requisiti legislativi, Codex Alimentarius, ISO22000 e UNI10854), nonché sulle tecniche per la conduzione
dei relativi audit interni.
31/03/2017 – 01/04/2017 – Roma, Italia

CORSO CONSULENTE E FORMATORE HACCP – Dip. Biologia dell'Università degli Studi di Roma
Tor Vergata - Hideea
Patrocinio: Ordine Nazionale dei Biologi e dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari Campania e Lazio.
◦ Approfondimento teorico-pratico in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, con particolare
riguardo alla corretta redazione dei piani di autocontrollo basati sul sistema HACCP.

24/03/2017 – 25/03/2017 – Milano, Italia

CORSO LABELING USA – Demos Global Group - ESI Euroservizi Impresa - CISRAD Center of
International Services, Research an
Docenti: Tania Martinez (Avvocato in Spagna e Stati Uniti) e Claudio Gallottini (Medico veterinario).
◦ Formazione specialistica sui requisiti normativi previsti per l'etichettatura degli alimenti destinati al
mercato USA.
Campi di studio
◦ Giurisprudenza
31/10/2016 – Grinzane Cavour, Italia

ABILITAZIONE ALLA DOCENZA ONAF IN CULTURA E NORMATIVA CASEARIA – ONAF
Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio
Ho conseguito l'abilitazione alla docenza nell'ambito dei corsi ONAF per Assaggiatori di formaggio, per la
materia della "Cultura e normativa casearia".
Argomenti: storia della caseificazione, normativa casearia europea ed italiana, denominazioni geografiche
DOP, IGP ed STG, certificazioni volontarie.
04/03/2016 – 13/05/2016 – Alessandria, Italia

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN LEGISLAZIONE ALIMENTARE – Università del Piemonte
Orientale
Resp. Scientifico: Prof. Vito Rubino
◦ Formazione in materia di diritto alimentare: sicurezza alimentare, allerta, ritiro-richiamo, igiene,
controlli e sanzioni, profili penali ed amministrativi, OCM, etichettatura, DOP e IGP, biologico,
rapporti commerciali, import-export.
Campi di studio
◦ Giurisprudenza
11/2015 – Roma, Italia

CORSO SU "RICONOSCIMENTO E TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI E DEL TERRITORIO" – BAICR
Cultura della Relazione in collaborazione con INSOR Istituto Nazionale Sociologia Rurale
Resp. Scientifico e docente: Prof. Orazio Olivieri
◦ Formazione teorica e pratica sugli strumenti giuridici per la tutela e la valorizzazione dei prodotti
tipici, con approfondimento specifico su DOP/IGP e Marchi Collettivi Geografici.
Campi di studio
◦ Giurisprudenza
10/2014

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Esame di Stato sessione 2013 presso la Corte di Appello di Trento
03/2010 – 03/2012 – Trento, Italia

PRATICA FORENSE – Studio Legale Associato Luongo Sartori Donini Urciuoli
2008 – 2009 – Trento, Italia

LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA – Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza
◦ Voto 110/110 – Tesi in diritto civile "Privacy e diritto di cronaca" (rel. Prof. Giovanni Pascuzzi)
2004 – 2005 – Trento, Italia

LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE – Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza

2000 – 2001 – Trento, Italia

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo scientifico statale Leonardo Da Vinci

CONFERENZE E SEMINARI
28/10/2021 – 28/10/2021 – Milano (online)

3° Congresso di diritto alimentare
Relatore nell'ambito del 3° Congresso di diritto alimentare, patrocinato da Associazione Italiana Food
Labelling Expert (AIFLE) e promosso da Only Food e Packaging Meeting s.r.l.
Il mio intervento ha affrontato il seguente tema: "Le informazioni obbligatorie nell’etichettatura dei vini e
dei prodotti vitivinicoli aromatizzati: il quadro attuale e le nuove prospettive con la riforma della PAC".
29/06/2021 – Catanzaro (online)

Diritto agroalimentare: la tutela dei prodotti DOP e IGP
Relatore nell'ambito del webinar dedicato alla normativa in materia di DOP e IGP, organizzato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro ed accreditato con riconoscimento di 4 crediti formativi.
Il mio intervento ha affrontato il tema dei controlli e delle sanzioni posti a tutela dei prodotti DOP e IGP ed i
relativi rimedi in sede giurisdizionale.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:

ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

B2

B2

INGLESE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Produzione orale Interazione orale
B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

RETI E AFFILIAZIONI
12/2020 – ATTUALE

Partner 24 ORE Avvocati
Adesione al network professionale "Partner 24 ORE Avvocati" del gruppo Il Sole 24 Ore, grazie alle
competenze accreditate nel settore del “Diritto Agroalimentare”.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Sono sommelier A.I.S. e Maestro Assaggiatore ONAF - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

