
RedFish 4 Listing S.r.l. 

Assemblea dei Soci  

prima convocazione 23.9.2022  seconda convocazione 27.9.2022 

 

Proposta di candidati al nuovo Consiglio di Amministrazione della società 

 

-Dott. Paolo Pescetto nato a Savona, il 27.4.1969, residente a Como, via Conciliazione, n. 79 

codice fiscale PSCPLA69D27I480R; Presidente (designato dai soci titolari di azioni di classe X) 

 

-Dott. Thomas Avolio, nato a Savona il 10.4.1995, residente a Savona alla via Istria 4, codice 

fiscale VLATMS95D10I480I; (designato dai soci titolari di azioni di classe X) 

 

-Dott. Francesco Di Martino, nato a Brescia, il 23.12.1994, residente a Brescia, Corso Cavour, 

n. 48 codice fiscale DMRFNC94T23B157V;(designato dai soci titolari di azioni di classe A) 

 

-Dott. Luigi Spinolo, nato a Milano, il 25.8.1971, residente a Milano in via dei Gracchi, n. 26 

codice fiscale SPNLGU71M25F205L; (designato dai soci titolari di azioni di classe A) 

 

-Avv. Giuseppe Bellini, nato a Rovereto (TN), il 15.3.1981, residente a Parabiago (MI), 

via Cimabue, n. 12 codice fiscale BLLGPP81C15H612C, (designato dai soci titolari di azioni di 

classe A) 

  

 

Milano, 14 settembre 2022 

 

Allegati : 

Curricula 



CURRICULUM VITAE Sintetico di PAOLO PESCETTO 

Nato: a Savona il 27/04/1969 

Domicilio: via Lanfranco, 50/c - 17013 Albisola Superiore (SV) 

Tel: 019/489840  

Mobile: 334-6654116 

Email: paolo.pescetto@redfishkapital.it  

 

____Titoli ed esperienze accademiche:________________________________________________________ 

- dal 2019: lecture nel corso di Corporate Finance (LM Management Engineering, Politecnico di Milano) tenuto dal 

prof. G. Giudici e nel corso del prof Stefano Caselli dell’Università Bocconi  

- dal 2006-2018: Professore a contratto al MIP (Master d’Impresa Politecnico) di Strategie d’Impresa.  

- dal 2001-2014: Professore del corso di Strategie d’Impresa ed Intermediari Finanziari al 5° anno del corso di laurea 

di Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi di Genova. 

- 1994: master in Decisioni Manageriali ed Etica Pubblica, Politeia, 110 e lode  

- 1993: laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi di Milano, 110 e lode 

- Commercialista e Revisore dei conti iscritto all’albo di Savona in data 02/11/1999 al nr. 87 

____Esperienze professionali:________________________________________________________________ 

- Dal 2020: CEO della Redfish LongTerm Capital Spa, Holding di investimento coen 30 mio di capitale deliberato, 

attiva negli investimenti diretti e Club Deal www.redfish.capital 

- Dal 2018: CEO della Innovative-RFK SpA, altra Società di Capitali specializzata in investimenti in Start-Up e PMI 

Innovative (www.innovative-rfk.it )                      > 12 mio di investimenti 

- Dal 2014: Amministratore della Red-Fish Kapital SpA, Management company di Investimenti in club deal ed Holding 

di partecipazioni (www.redfishkapital.it )                                    > 50 mio di investimenti 

- Da febbraio 2007: 

▪ Presidente di Arkios Italy srl, (www.arkios.it) branch italiana della banca d’affari Arkios Ltd membro del London 

Stock Exchange ed autorizzata dalla financial authority inglese, specializzata in Valutazioni d’Azienda, Due 

Diligence ed operazioni di Corporate Finance.          >100 operazioni negli ultimi 12 anni 

▪ Membro Collegio Sindacale, Revisore dei Conti, Consigliere di Amministrazione in alcune SpA 

- Da 2006 a 2007: riorganizzazione in qualità di direttore Generale per una azienda manifatturiera e di distribuzione con 

sede in Italia nella cosmetica di lusso e presente in altri 10 paesi esteri, responsabile delle acquisizioni estere (in 

particolare Francia ed Inghilterra), di proprietà di un Family Office Lussemburghese. 

- 2000 - 2006: Manager in Value Partners, progetti strategici e di corporate finance soprattutto su temi ICT innovativi, 

fondatore di ValueTeam e del fondo di investimenti The Golden Mouse, responsabile della divisione di Private Equity 

- 1994 - 2000: consulente presso major consulting companies: The Boston Consulting Group (BCG), Bossard 

Consultants e Ceccarelli PIMS (parte del gruppo PIMS dell’Harvard Business School) 

____Altro:________________________________________________________________________________ 

Lingue: Inglese ottimo, francese parlato, svedese e spagnolo base 

Alcuni progetti selezionati di Finanza Straordinaria per Fondi di Private Equity ed Holding di partecipazione: 

- Advisor di un importante gruppo internazionale nell’acquisizione di una azienda nel Lighting (Not Disclosed) 

- Main Arranger per l’aumento di capitale da parte di un fondo italiano in un player di Retail nel Gaming/Gambling (ND) 

- Supporto alla vendita di un retailer specializzato nella prima infanzia ad un fondo italiano (Fondo Quadrivio) 

- Business Due diligence per la sostenibilità della redditività attuale di un’azienda Target (Fondo 21invest) 

- Piano strategico di sviluppo nel campo dell’Illuminotecnica: Build Up di un gruppo integrato Europeo 

- Acquisizione di un operatore Anglo-Danese leader mondiale specializzato nel mobile services (Fondo Carlyle) 

- Valutazione per l’investimento di un’azienda alimentare (Fondo Clessidra) 

- Gara di aggiudicazione per la vendita di una azienda retail (Fondo Sofipa) 

- Responsabile delle Valutazioni di investimenti (Fondo The Golden Mouse) 

- Acquisizione di un Player delle Fragranze di Lusso a Parigi (Maitre Parfumeur et Guantier) 

Attività di Valutazione di Azienda di parte e/o perizie giurate nell’ambito di operazioni straordinarie 

mailto:paolo.pescetto@arkios.it
http://www.innovative-rfk.it/
http://www.redfishkapital.it/
http://www.arkios.it/


THOMAS AVOLIO 

thomas.avolio@outlook.it|10th April 1995|Italian|+39 340 31 44 892 

PROFILE 

 
 

I am a dynamic, proactive and organized person, who loves learning and problem solving. I have a strong passion for Financial 

Markets and I’m committed to continuously enhancing my negotiation skills and financial expertise. I strongly believe in working 

in multicultural teams dynamically, reaching common goals in a synergic way 

 

EDUCATION 

 
 

Università Carlo Cattaneo LIUC                                                                                                                               Milan (Italy) 

MSc: Banks, Markets and Finance                                                                                                                  09/2018 – 10/2020 

• Dissertation: “CDS and Public Sector Purchasing Program implication: an econometric tool” 

• Relevant Coursework: Derivatives, Advance Corporate Finance, Asset Management, Financial Risk Management 

 

Audencia Business School                                                                                                                                   Nantes (France) 

MSc Exchange Semester Program: Grand École                                                                                             09/2019 – 01/2020 

• Relevant Coursework: Management Control, Quantitative Finance, Financial Analysis, Business Simulation 

 

Università degli Studi di Genova                                                                                                                              Genoa (Italy) 

BSc: Business Economics – Finance                                                                                                                09/2014 – 06/2018 

• Dissertation: “The Veneto Banca case and the application of the Bank Recovery and Resolution Directive” 

• Relevant Coursework: Econometrics, Financial Institutions and Markets, Asset Pricing, Banking Regulation 

 

WORK EXPERIENCE 

 
 

REDFISH KAPITAL                                                                                                                                                Milan (Italy) 

Private Equity – Senior Analyst                                                                                                                          10/2020 - Present 

RFK is a Private Equity investment holding group, which invests in industrial SMEs through different listed vehicles focused on 

Infrastructure, Telco, Renewables and IoT, System Integration, Artificial Intelligence, Data Analytics 

• Evaluated target using DCF, comparables and multiples models, developed industrial and strategic plan, conducted 

debt analysis, due diligence activities and deal structuring process  

• Negotiated with creditors on restructuring positions and monitored cash flow during turnaround operations, managed 

startup activities of NewCo vehicles during acquisitions and Reverse Merger operations  

• Managed and structured cash flow for debt capital injection on LBO operations 

 

CACEIS BANK                                                                                                                                              Luxembourg (Lux) 

OTC Derivatives & Structured Products Pricing                                                                                             01/2020 – 07/2020    

CACEIS Bank is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander, dedicated to asset managers, insurance 

companies, pension funds, banks, brokers and corporate clients, with €3.9 trillion and assets under administration 

• Processed, analyzed and carried out valuation requests for listed structured products, Forex Options, Cross Currency 

Swap, IRS, CDS, Swaption, Futures, Total Return Swap and other OTC’s products  

• Offered clients guidance regarding prices discrepancy and managed clients OTC derivatives portfolio’s position 

• Conducted markets research for pricing curves and produced daily dataset mainly dealt on Equities and Fixed Income 

underlying products, analysing markets and factors that impact assets prices 

 

LANGUAGES AND TECHNICAL SKILLS 

 
 

Languages: Italian (Native), English (Fluent), French (Intermediate) 

Technical: Excellent knowledge of Microsoft Office Suite, Mac and Adobe Suite, R, Gretl, VBA, Python and Bloomberg 

Certification: Bloomberg Markets Concepts – (BMC), Business English Certificate – (BEC Cambridge University) 

Hobbies: Alpine skier, rower, Muay Thai instructor, sperafisher, biker. Author of the novel “Quelli del Settimo” 

mailto:thomas.avolio@outlook.it%7C10th


 

 

 

 

 
 

RELEVANT WORKING EXPERIENCES 

YELDO S.A.: relationship manager (April 2022-current) 

o Client management (real estate investments)  
o Business development 

o In charge of creating partnership with placement agents  

REDFISH CAPITAL S.p.A.: investor relations (September 2021-current) 

o Member of the board of Redfish 4 Listing S.r.l. (focus on pre-IPO operations) 

o Client management & customer contact (private equity) 

o Business development 

FIDEURAM S.p.A.: junior private banker (January 2020-April 2022) 

o Client management & customer contact (public markets) 

o Business development 

o Clients’ portfolios monitoring 

MEDIOBANCA S.p.A.: assistant private banker (August 2019-January 2020) 

o Support private bankers with all administrative duties (1st layer control system) 

o Signal problems to private bankers to speed up processes 

o Prepare pitches and presentation for business development activities 

MEDIOBANCA S.p.A.: compliance analyst (January 2019-July 2019) 

o Analyze and review law enforcement information requests and coordinate responses across Compliance teams 

o Organizing  and  conducting  monitoring  activities  of  higher-risk  transactions  using  specific  IT  tools  to  ensure  AML/Market 

Abuse compliance 

o Overseeing the process in place for regularly updating KYC business information by relationship managers, using a risk-based 

approach 

 
EDUCATION 

SDA Bocconi: Executive Master in Finance - Track in Asset and Wealth Management (2022-2023) 

Università Cattolica del Sacro Cuore: Master degree in Banking and Financial Compliance (2018-2019) 

Università di Brescia: Master degree in Corporate Law (2013-2018) 

o Thesis in Corporate Strategy: “Corporate profiles of the share premium capital increases” 

o Grade: 110/110 summa cum laude 

 
CERTICATIONS 

RUI: registration (April 2020-April 2022) 

OCF: registration (September 2019-April 2022) 

Università Cattolica del Sacro Cuore: International Tax Law (May 2018-July 2018) 

IAS Register A.G.: ISO 19600 - Compliance Management System (April 2018) 

 

TECHNOLOGY PROFICIENCIES 

Professionals services: Bloomberg, Eikon, Datastream, Cedacri 

Softwares: Microsoft World, Michael Excel, Microsoft Powerpoint 

 

LANGUAGES 

Italian: native speaker 

English: fluent 

 
SOCIAL EXPERIENCES 

Bresciasoccorso Onlus: rescuer (February 2015-January 2017) 

Brescia per passione: candidate to the elections for the city of Brescia (June 2018) 

Rotaract: member (May 2016) 

 
 
 

I hereby authorize the use of my personal data in accordance to the GDPR 679/16 

 
Milan, 1st of June 2022 Signature:    

 
FRANCESCO DI MARTINO 
born: Brescia, 23th December 1994 
email: francesco.dimartino@brixiach.it 
mobile: +39 335 17 335 78 

mailto:francesco.dimartino@brixiach.it


Luigi Spinolo        
Nato a Milano il 25/08/1971 
Residente a Milano in Via dei Gracchi, 26  
Email: l.spinolo@libero.it 
Mobile: + 39 3483680024 
 

 
Master in Comunicazione e organizzazione eventi presso il Politecnico del Commercio di Milano. La passione 
per “l’organizzazione” si concretizza immediatamente dopo il Master e vengo assunto nella Società MZ 
Congressi come Project Leader.  

Nel 1993 passo sempre come Project Leader in MGR ora AIM Group, leader nell’organizzazione di Congressi 
Medici in Italia e all’Estero. L’esperienza in MGR è stata altamente formativa e di crescita personale 
ricoprendo ruoli di responsabilità e coordinamento di persone (Divisione Allotment) 

Nel 2000 fondo insieme a due soci la società Sinergie srl, ricoprendo il ruolo di CEO e successivamente il 

ruolo di CFO contribuendo alla crescita esponenziale e sviluppo dell’azienda che ha portato nell’anno 

2018 alla quotazione della capogruppo SG Company S.p.A. al mercato AIM Italia (oggi Euronext Growth 

Milan). 

 

In particolare negli ultimi anni mi sono occupato nella capogruppo SG COMPANY S.p.A. della supervisione 

del reparto amministrativo e finanziario (CFO), Responsabile delle Risorse Umane, Responsabile Ufficio 

Acquisti, Responsabile Servizi Generali, Responsabile Area Legal, Responsabile reparto IT, Responsabile 

mantenimento certificazione ISO 9001:2015, coordinamento del processo di quotazione al mercato AIM 

Italia e successiva gestione insieme al Nomad e Specialist della società. 

 

La capogruppo e le sue controllate contano oltre 150/160 persone con un fatturato annuo complessivo 

di circa 45 milioni di Euro. (dati pre Covid) 

 

SG Company Società Benefit S.p.A., certificata ISO 9001:2015 e quotata all’AIM di Borsa Italiana (ticker: 

SGC), è PMI Innovativa e, in coerenza con la sua mission “Sharing Growth”, ha intrapreso anche il percorso 

ESG (Environmental, Social and Governance) per assicurare una gestione sostenibile dell’azienda sempre 

più orientata al futuro, credendo fermamente nel valore delle attività a beneficio collettivo. Da oltre 20 

anni tra i principali player in Italia, si posiziona nel settore Entertainment & Communication con 

specializzazione nelle attività di Digital & Live Communications, Hybrid Events, Video Production, Format 

Consumer, Meetings & Events Industry. Nel piano industriale 2021-2023 ha avviato un percorso di digital 

transformation, integrando su ciascuna area di business una strategia di data valorization grazie 

all’implementazione di soluzioni di Marketing Technology su ogni attività. Il suo posizionamento 

distintivo si basa sulla sinergia fra dati e contenuti nonché sulla capacità di offrire una regia unica tra 

creatività, produzione e tecnologia in modo nativo per ciascun progetto, garantendo al cliente la costante 

integrazione fra fisico e digitale. 

 

mailto:l.spinolo@libero.it


Ha all'attivo un portafoglio clienti di elevato standing a livello global. Ha ideato, promosso e realizzato 

format di successo nazionale e internazionale quali Milano Food Week, Milano Wine Week, Obecity, 

Sneakerness, Digital Design Days, Business Tech Forum e altri. 

 

SG Company è la capogruppo di diverse società e label, tra le quali: Sinergie, +Uno, Double, Brainwaves. 

 
Oggi membro del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo SG Company Spa e Consulenze Strategico. 
 

Mi occupo di analisi organizzativa a sostegno dell’imprenditore e del management per migliorare le 

prestazioni dell'impresa e l'efficienza dei processi. 

 

Consulenza imprenditoriale per cambio generazionale e cambio dei contesti. 

 

Collaborazione nell'individuazione di nuove opportunità di business sul territorio nazionale o all'estero 

sia per le PMI sia per i singoli professionisti. 

 

Affidamento della gestione dell'impresa o di una sua parte al fine di garantire continuità 

all'organizzazione, accrescendone le competenze manageriali già esistenti, e risolvendone al contempo 

alcuni momenti critici, sia negativi (tagli, riassestamento economico e finanziario) che positivi (crescita, 

sviluppo di nuovi business). Per il successo di un intervento è fondamentale che al temporary manager 

vengano fornite tutte le opportune leve (soprattutto poteri e deleghe, laddove necessario). Il Temporary 

Management rappresenta di fatto la terza via, accanto alla consulenza e alla dirigenza tradizionale, 

attraverso la quale l'azienda può dotarsi di risorse finalizzate a migliorare performance e capacità di 

gestione. 

 

Membro del Consiglio di Amministrazione di Redfish 4 Listing (RF4L) holding di partecipazioni.  

RF4L investe in società italiane di piccola capitalizzazione (< €500 mln di mkt cap) quotate, in 

corso di IPO o che abbiano già dato incarico ad un Nomad per la quotazione. 

L’orizzonte di breve-medio periodo combinato a strategie di investimento su mercati quotati e liquidi, 

rende il veicolo RF4L particolarmente appetibile, oltre alla possibilità per gli investitori di sfruttare gli 

incentivi fiscali apportati dalle modifiche della legge stabilità del 2019 per gli investimenti in Startup e 

PMI Innovative, essendo RF4L iscritta come startup innovativa. 

 

Possibilità di partecipare a CdA aziendali in veste di Consigliere Indipendente e possibilità di affiancare 

manager esecutivi quale Business Mentor. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge sulla privacy 

 

 

Luigi Spinolo 



Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ BELLINI, Giuseppe ] 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BELLINI GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA CIMABUE, 12 –  PARABIAGO (MI) 

Telefono  02.30316766 . 3487086420 

Fax  02.30316767 

E-mail  info@bellinibusinesslawyers.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15 MARZO 1981 

 

 

Esperienza lavorativa 
 

Date (da –a) 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Gennaio 2021 – a tutt’oggi 

Bellini Business Lawyers – Studio di Avvocati d’Affari 

Via Monte Napoleone, 8, Milano (MI) – www.bellinibusinesslawyers.com 

Viale Rimembranze, 43B, Lainate (MI) 

Consulenza M&A – Ricerca investitori 

Fondatore e Titolare – www.avvocatodelbusiness.com  

M&A, consulenza societaria e contrattualistica, gestione crisi aziendali. 

   

Date (da –a) 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Luglio 2010 – dicembre 2020 

Studio dell’Avvocato Giuseppe Bellini – Associazione Professionale               

Via Verdi, 1, Gallarate (VA) – www.studiolegalebellini.eu  

Consulenza legale 

Fondatore e titolare 

M&A, consulenza societaria e contrattualistica, gestione crisi aziendali. 

Date (da –a) 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Maggio 2010 – Luglio 2010. 

Studio Legale Albè & Associati, via B. Cellini, 22 Busto Arsizio (VA). 

Consulenza Legale 

Collaboratore 

Contrattualistica societaria e contenzioso civile - commerciale. 

Date (da –a) 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Novembre 2009 – Marzo 2010 

Studio Legale Bonora & Associati, Piazzetta U. Giordano, 4 20122 Milano 

(MI) 

Consulenza Legale 

Collaboratore 

Diritto dell’energia, diritto ambientale e diritto amministrativo 

(stragiudiziale). 

   

Date (da – a)  Marzo 2009 – Giugno 2009 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Studio Legale Tosi & Associati, Via Boccaccio, 24 – 20123 Milano (MI) 

Tipo di azienda o settore  Consulenza Legale 

http://www.bellinibusinesslawyers.com/
http://www.avvocatodelbusiness.com/
http://www.studiolegalebellini.eu/
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Tipo di impiego  Associato 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Diritto civile e diritto del lavoro (giudiziale). 

 

Date (da – a) 
  

Gennaio 2005 – Novembre 2008 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Studio Legale Calesella, via Brisa, 7 – 20123 Milano. 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza Legale 

Diritto Amministrativo, appalti pubblici (stragiudiziale e giudiziale). 

Diritto commerciale, contrattualistica e contenzioso.  

(cfr. più in dettaglio, ALL. A) 

 

Istruzione e Formazione 
(si veda ALL. B) 

  

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

  

Novembre 2014 – Marzo 2015 

Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza 

Corso di Perfezionamento in Fashion Law – Diritto della Moda 

http://www.fashionlaw.unimi.it/  

 

 

Attestato di partecipazione – Crediti per formazione continua 

 

 

Marzo 2014 – Giugno 2014 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca – Diritto dell’Economia 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 EFLIT – English for Law and International Transactions www.eflit.it  

Corso di Inglese Giuridico in materia di contrattualistica societaria e 

diritto civile 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – Crediti per formazione continua 

 

Date (da – a) 
  

Novembre 2013 – Febbraio 2014 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Perfezionamento in Diritto Ambientale -  La responsabilità per 

danni all’ambiente, bonifiche e assicurabilità dei rischi ambientali. 

http://www.responsabilitadannoambientale.unimi.it   

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – Crediti per formazione continua 

 

Date (da – a) 
  

Marzo 2011 – Giugno 2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca – Diritto dell’Economia 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 EFLIT – English for Law and International Transactions 

Corso di Inglese Giuridico in materia di contrattualistica societaria e 

diritto civile 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – Crediti per formazione continua 

   

Date (da – a)  Gennaio 2011 – Marzo 2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano  

Corso di Perfezionamento in Diritto Societario 

http://www.corsodirittosocietario.unimi.it/  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 

 

 Corso di formazione avanzata (post-lauream) in materia di diritto 

commerciale e societario 

Attestato di Partecipazione – Crediti per formazione continua 

http://www.fashionlaw.unimi.it/
http://www.eflit.it/
http://www.responsabilitadannoambientale.unimi.it/
http://www.corsodirittosocietario.unimi.it/
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Date (da – a)  Marzo 2009 – Maggio 2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Avvocati di Milano – Legal English I – Civil Law 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Inglese Giuridico in materia di contrattualistica societaria e 

diritto civile 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – crediti per formazione continua 

   

Date (da – a)  Marzo 2008 – Maggio 2008 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Società Italiana degli Amministrativisti – Studio Lubrano & Associati 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di orientamento specialistico al processo amministrativo 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – crediti per formazione continua 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 

 

Date (da – a) 

  

 

9 Ottobre 2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Avvocati di Milano 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Superamento esame di abilitazione alla professione forense. 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano. 

Qualifica conseguita   

 

Date (da – a) 
  

Ottobre 2000 – Aprile 2005 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Bancario, Diritto Penale Commerciale, Diritto Societario, Diritto 

Amministrativo, Diritto dei Mercati finanziari. 

Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) – Tesi in Diritto penale 

bancario 

“La responsabilità penale in materia bancaria” 

  Votazione 100/110 

Relatore: Prof. Avv. Nicola Rondinone. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE:                     INGLESE 

Capacità di lettura  OTTIMA 

Capacità di scrittura  OTTIMA 

Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ho maturato inoltre notevole esperienza nelle interferenze tra la 

consulenza legale e il marketing (i.e. redazione di presentazioni per la 

clientela dello Studio, interventi sulla stampa e nella comunicazione in 

generale). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Spiccate capacità relazionali e predisposizione al lavoro di gruppo, 

dovute ad una notevole motivazione personale al raggiungimento 

degli obiettivi. 

Coordinamento, creazione e amministrazione progetti. 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Buona esperienza nell’utilizzo del PC, in particolare nell’utilizzo del 

pacchetto Office (Word e Powerpoint in particolare). 

 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Vice-Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci di Parabiago 

nel periodo 2008 – 2011. 

Ho seguito corsi di pianoforte per circa 10 anni. 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile a trasferimenti e trasferte. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 

 

Data 17/9/2022       F.to Avv. Giuseppe Bellini 
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ALLEGATO A) 

 

Principali Competenze maturate durante i periodi di collaborazione 

Assistenza all’attività stragiudiziale e giudiziale in materia di appalti pubblici, 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/01), nonché nella 

consulenza societaria ad ampio spettro.  

Ho maturato una formazione estremamente attenta all’interdisciplinarietà tra i vari rami 

del diritto pubblico e privato. In particolare: 

 per quanto concerne l’ambito del diritto societario, assistenza alla clientela nella 

trattazione e redazione di contratti e redazione di pareri; 

 esperienza maturata nel contenzioso civile (i.e. locazioni commerciali e affitto 

d’azienda, e con riferimento alla materia contrattuale e al recupero crediti); 

 esperienza maturata nel contenzioso penale in materia di diritto penale 

commerciale (i.e. bancarotta fraudolenta); 

 esperienza maturata nel contenzioso amministrativo in materia di appalti pubblici: 

con particolare riferimento al settore business ed istituzionale della Sanità, ho 

assistito aziende multinazionali del settore, maturando un’esperienza specifica 

soprattutto nella consulenza stragiudiziale nell’ambito delle procedure ad evidenza 

pubblica, anche alla luce della nuova Direttiva CEE 18\2004 in materia di riordino 

delle disciplina in tema di appalti pubblici e del D.Lgs. 163/06 (c.d. Codice dei 

Contratti Pubblici) e s.m.i. 

 significativa esperienza nel settore della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche (D.Lgs. 231/01).                           

 Supporto ed assistenza all’attività di formazione e di preparazione dei convegni 

dell’Avv. Giorgio Calesella (i.e. redazione di relazioni, interventi su riviste 

specializzate, presentazioni in PowerPoint e ricerche pubblicate da quest’ultimo e 

dallo Studio Legale durante tutto il periodo della collaborazione). 

 Esperienza maturata nella consulenza stragiudiziale in materia di società pubbliche 

o a capitale misto pubblico – privato.                                                 

 

 

ALLEGATO B): ulteriori corsi di formazione e/o seminari  

 

- LE AZIONI DI RESPONSABILITA' ESERCITATE DAL CURATORE FALLIMENTARE 

Tenuto il 03/07/2012 a Milano- Organizzato da COA MILANO  

 

-  PROCESSO CIVILE E PRECLUSIONI ISTRUTTORIE  

Tenuto il 09/11/2012 a Milano - Organizzato da Studio Legale Migliorisi - De Benedetti  

& Associati  

 

- LEF, LA LEGGE SVIZZERA SULLE ESECUZIONI ED IL FALLIMENTO  
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Tenuto il 20/11/2012 a Castellanza c/o Università LIUC - Organizzato da COA MILANO  

 

- DAL D.LGS. 231/2001 AL RATING DI LEGALITA' PER LE IMPRESE: NUOVI SCENARI DI 

GOVERNANCE SOCIETARIA (2012-0823)  

Tenuto il 23/11/2012 a Milano - Organizzato da COA MILANO  

 

-  I LICENZIAMENTI DOPO LA RIFORMA "FORNERO"  

Tenuto il 28/02/2013 a Milano - Organizzato da COA MILANO  

 

- RISTRUTTURAZIONI D'IMPRESA E OPERAZIONI STRAORDINARIE: ASPETTI 

SOCIETARI,GIUSLAVORISTICI E CONCORSUALI  

Tenuto il 21/03/2013 a Milano - Organizzato da COA MILANO  

 

- QUESTIONI ATTUALI IN TEMA DI CONTRATTI BANCARI E SISTEMI DI PAGAMENTO: 

ORIENTAMENTI DELL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO  

Tenuto il 19/04/2013 a Milano - Organizzato da Camera Civile di Milano  

 

- IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AVVOCATO 

(Tenuto il 17/10/2013 - Organizzato da Camera Civile di Milano 

 

-  I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI E LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 146 L. FALL.. IL PROBLEMA 

DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO (Tenuto il 26/9/2014 – Organizzato da Giuffrè Formazione) 

 

 


