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23 aprile 1976
M

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Formazione e principali attività e
responsabilità

Dal 2006 a tutt’oggi
Consulente legale (Avvocato) – mediatore presso l’Organismo di mediazione del Tribunale di Brescia
Nel 2003 Laurea presso l'Università degli Studi di Brescia con specializzazione nel diritto d'impresa e
tesi in diritto commerciale e sportivo dal titolo " I diritti televisivi nel calcio" (Relatore Avv. Prof. F.
Caporale).

Inizio del praticantato formativo presso importante studio legale in Brescia, con specializzazione nel
contenzioso bancario, commerciale e nella contrattualistica aziendale nazionale ed internazionale.
Abilitazione ed iscrizione all’albo degli avvocati di Brescia nel 2006.
Dal 2007 collaborazione presso noto studio legale bergamasco dove si occupa di consulenza legale
alle aziende e di contenzios bancario, commerciale e assicurativo.

Nel 2009 cofondatore dello studio legale associato Caruso & Rivellini, con sedi di Brescia e Grumello
del Monte (BG).

Nel 2010 conseguimento della qualifica di mediatore ex d.lgs. 28/2010 e iscrizione all’albo dei
mediatori della Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia.
Nel biennio 2013-2014, assistenza legale alle aziende iscritte all'Incubatore di Imprese di Cividate
Camuno (BS), costola di AssoCamuna, con organizzazione di convegni in diritto societario e
commerciale.

Nel 2014/2015 costituzione di Reti d'Imprese (tra i quali la Rete INPOOL, prima rete italiana tra
costruttori di piscine e centri benessere) attraverso la consulenza e redazione dei contratti costitutivi.
Dal 2015 si occupa anche di privacy aziendale e tiene convegni ed incontri aventi ad oggetto la
riforma della privacy ed il nuovo regolamento Europeo.
Dal 2015 collaborazione con la sezione specializzata Imprese del Tribunale di Brescia con
affidamento di incarichi di assistenza giudiziale e stragiudiziale da parte di curatele fallimentari.
Principali attività: assistenza giudiziale e stragiudiziale in ambito civile, commerciale e fallimentare in
favore di persone fisiche e giuridiche.
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della legge medesima
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