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POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO

Avvocato e imprenditore nel settore dello sviluppo del business, della consulenza aziendale, 
dell’impresa culturale, del marketing e della comunicazione.  
Laureato in Giurisprudenza.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

Dal 2017 a oggi Fondatore e socio presso Festina Lente
www.festinalentepmi.com

▪ Fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione 
▪ Account e project manager per progetti di innovazione e rilancio di impresa 
▪ Consulente specialista in strategia legale

Settore Consulenza per lo sviluppo d’impresa 

Dal 2015 a oggi Fondatore e socio presso Lino’s & Co Srl
www.linosandco.com

▪ Fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione 
▪ Account e Project Manager per progetti di comunicazione direzionali 
▪ Responsabile per gli aspetti legali e amministrativi per lo sviluppo della rete di franchising

Settore Franchising di servizi di comunicazione e stampa

Dal 2010 a oggi Fondatore e socio presso Amplificatore Culturale Sas
www.amplificatoreculturale.it

▪ Fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione 
▪ Account e Project Manager per progetti di riposizionamento culturale d’impresa e sviluppo di 

imprese culturali. 
▪ Responsabile per gli aspetti legali e amministrativi 

Settore Agenzia di servizi di marketing e sviluppo culturale

Dal 2005 a oggi Avvocato presso Studio Legale Cinti
www.studiocinti.com

▪ Dopo gli anni di pratica legale, con il conseguimento del titolo di Avvocato presso il Foro di Verona, 
la collaborazione con lo Studio Legale Cinti prosegue per tutte le attività professionali di 
consulenza legale in ambito principalmente contrattualistico e societario.

Settore Attività professionale Legale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

Dal 2000 al 2005 Laurea magistrale in Giurisprudenza 7
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Università degli Studi di Bologna - Alma Mater

▪ Età di conseguimento del titolo: 23 anni

Dal 01/2005 al 06/2005 Ricerca per Tesi di Laurea Magistrale all’estero 7

University of Wales - Swansea - United Kingdom

▪ Tesi preparata all’estero: si

Anno Accademico 2003/2004 Programa Erasmus: 1 Year Student  Exchange 7

Southampton University - United Kingdom

▪ Numero esami sostenuti all’estero: 5

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese c2 c2 c2 c1 c1

Spagnolo b2 c1 b1 b1 a2

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di avvocato oltre 
che di fondatore di diverse imprese e presidente di un associazione culturale.

Competenze organizzative e 
gestionali

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 
▪ Intraprendenza (fondatore di numerose iniziative lavorative, culturali e sociali) 
▪ Capacità relazionale (Attività commerciale e di project managing per tutte le iniziative di cui mi 

occupo)

Competenze professionali ▪ Capacità di stesura di Business Model Canvas e Business Plan 
▪ Capacità di analisi e pianificazione campagne di marketing e comunicazione 
▪ Capacità di pubbliche relazioni e gestione e sviluppo di progetti anche complessi con grandi 

aziende, Pubblica Amministrazione e PMI 
▪ Capacità di lettura dei trend di mercato e individuazione di ipotesi di sviluppo innovativo 
▪ Capacità di lettura e stesura di progetti anche complessi per la partecipazione a Bandi di 

finanziamento pubblici e privati

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato UTENTE 
AVANZATO

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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Durante l’attività lavorativa in Amplificatore Culturale e Lino’s & Co ho acquisito le seguenti 
competenze digitali: 
▪ progettazione e sviluppo siti web tramite piattaforma wordpress 
▪ progettazione e sviluppo campagne di webmarketing su canali facebook, instagram, google e 

linkedin 
▪ Competenze intermedie di fotografia e video making 
▪ Utilizzo di software di crm e planning operativo 

Altre competenze ▪ Analisi e sviluppo di progetti di Crowdfunding quale ideatore della piattaforma artraising.org per il 
finanziamento della produzione di arte contemporanea 
▪ Ideazione e gestione di eventi culturali di rilevo nazionale (ArtOnTime per l’arte contemporanea su 

Milano, Venezia e Roma  e OniricaLab per il design)

Patente di guida A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI !  

Ulteriori ruoli
▪ Presidente dell’Associazione Culturale Fuoriscala dedicata al design strategico e alla 

sensibilizzazione culturale 
▪ Consigliere direttivo dell’Associazione Amici di Pio ONLUS dedicata allo sviluppo e al sostegno di 

progetti umanitari in Ecuador 
▪ Consigliere direttivo dell’Associazione AGI Verona dedicata alla promozione dell’arte 

contemporanea e in particolare dei giovani artisti. 
▪ Istruttore di Vela della Federazione Italiana Vela dal 2002 e velista agonista dal 1988.

ALLEGATI !  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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