
 

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  BIAGIOTTI ROBERTO 
Indirizzo  Via dei Rovi n° 7 61122 Pesaro PU Italia  
Telefono  Mobile 338 2078056   

Ufficio Milano 02 58105760 
Ufficio Pesaro 0721 30304 
Casa 0721 51609   

C.F.  BGTRRT82S03C357F 
E-mail  

PEC 
 roberto.biagiotti@libero.it                                                                                     

PEC roberto.biagiotti@milano.pecavvocati.it 
 

 

 

 

                                                                            Nazionalità  Italiana 
 
 

 
 

Data di nascita  03 Novembre 1982 
 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
 
Da 2021 fino al 2023 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Ente Pubblico 
 
Incarico di nomina Governativa su segnalazione della Regione Marche 
Commissario presso la Commissione per la valutazione dei requisiti  
professionali dei soggetti che possono essere nominati segretari generali  
di Camere di Commercio. Studio e valutazione dei Curriculum Vitae  
dei candidati a segretari generali delle Camere di Commercio. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

mailto:roberto.biagiotti@libero.it


• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Da 2020 fino ad oggi  
Tribunale di Pesaro “Giudice Tutelare”  
Ente Pubblico 
 
Incarico di nomina del Giudice Tutelare  
In qualità di Amministratore di Sostegno e Tutore Legala  
Compiti assegnati Gestione Economica e Immobiliare del Patrimonio  
del Beneficiario nel suo complesso, aspetti di vita quotidiana e della salute . 
 

 
 

 
 
 

 
 

• Date  

  
 
 
 
 
 
 
Da Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale 
Avv. Roberto Biagiotti  
C/O 
Primo Studio  
Avv. Maurizio Arceri  
Via Gola n° 8 Milano 20143 MI  
Secondo Studio  
Avv. Prof. Lorenzo Ruggeri  
Via San Francesco n° 30 Pesaro 61121 PU 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Avvocato   

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della professione forense. 
 
 
 

 
• Date   Da Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale 
Abogado / Avvocato Stabilito Roberto Biagiotti  
C/O  
Primo Studio  
Avv. Maurizio Areceri  
Via Gola n° 8 Milano 20143 MI  
Secondo Studio  
Avv. Prof. Lorenzo Ruggeri  
Via San Francesco n° 30 Pesaro 61121 PU 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Abogado / Avvocato Stabilito   

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della professione forense. 
   
   
   

• Date   Dal Gennaio 2012  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale 

Professore Avvocato Lorenzo Ruggeri  
Via San Francesco n° 30 Pesaro 61121 PU 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Patrocinatore Legale   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ed esercizio della professione forense. 



 
 
 

 
• Date  

  
Da Giugno ad Agosto 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fitist security 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di, Vigilanza, Trasporto Valori, Scorte.   

• Tipo di impiego  Addetto alla sala conta valori    
• Principali mansioni e responsabilità  Area Conteggio valute 

 

 

 

 
 

• Date   Nel 2009 contratto a progetto di n. 20 ore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato “G.Benelli”  

Via Nanterre n°2 Pesaro 61100 PU 
• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo 

• Tipo di impiego  Docente con cattedra a progetto(Esperto nella Gestione e 
 Manutenzione di impianti Elettrici Civili ed Industriali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nelle classi 5^ dell’Istituto. Rilascio di valutazioni relative 
 alla partecipazione degli studenti al modulo di approfondimento.  

   
   

• Date   Dal Gennaio 2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale 

Professore Avvocato Lorenzo Ruggeri  
Via San Francesco n° 30 Pesaro 61121 PU 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Praticante Legale Abilitato in Italia  

   
   

 
 

• Date  

  
 
Dal Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BCC Fano Sede Centrale Cuccurano  
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Credito  

   

 
• Date   Nel 2010 contratto a progetto di n. 30 ore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato “G.Benelli”  
Via Nanterre n°2 Pesaro 61100 PU 

• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo 
• Tipo di impiego  Docente con cattedra a progetto(Esperto nella Sicurezza  

sul Lavoro ) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nelle classi 5^ dell’Istituto. Rilascio di valutazioni relative 

alla partecipazione degli studenti al modulo di approfondimento.  

 
• Date   Nel 2010 contratto a progetto di n. 20 ore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato “G.Benelli”  
Via Nanterre n°2 Pesaro 61100 PU 

• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo 
• Tipo di impiego  Docente con cattedra a progetto(Esperto nella Sicurezza  

sul Lavoro ) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nelle classi 4^ dell’Istituto. Rilascio di valutazioni relative 

alla partecipazione degli studenti al modulo di approfondimento.  
 
 



   
• Date   Nel 2009 contratto a progetto di n. 22 ore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnino Commerciale di Stato “G.Celli”  
Via Giovanni Santi  n°23  Cagli 61043 PU 

  Settore Educativo 
• Tipo di impiego  Docente con cattedra a progetto(Esperto nella Gestione e  

Manutenzione di impianti Elettrici Civili ed Industriali) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nelle classi 5^ dell’Istituto. Rilascio di valutazioni relative 

 alla partecipazione degli studenti al modulo di approfondimento.  
 
 

   
• Date   Nel 2008 contratto a progetto di n. 50 ore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato “G.Benelli”  
Via Nanterre n°2 Pesaro 61100 PU 

• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo 
• Tipo di impiego  Docente con cattedra a progetto(Esperto nella Gestione e 

 Manutenzione di impianti Elettrici Civili ed Industriali) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nelle classi 5^ dell’Istituto. Rilascio di valutazioni relative  

alla partecipazione degli studenti al modulo di approfondimento.  
   
   
   

• Date   Nel 2007 contratto a progetto di n. 30 ore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato “G.Benelli”  

Via Nanterre n°2 Pesaro 61100 PU 
• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo 

• Tipo di impiego  Docente con cattedra a progetto(Esperto nella Gestione e  
Manutenzione di impianti Elettrici Civili ed Industriali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nelle classi 5^ dell’Istituto. Rilascio di valutazioni relative 
 alla partecipazione degli studenti al modulo di approfondimento.  

   
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  
Nel 2006 contratto a progetto di n. 10 ore 
Istituto Professionale di Stato “G.Benelli”  
Via Nanterre n°2 Pesaro 61100 PU 
Settore Educativo 
Docente con cattedra a progetto(Esperto nella Gestione e 
Manutenzione di impianti Elettrici Civili ed Industriali) 
Docenza nelle classi 5^ dell’Istituto. Rilascio di valutazioni relative 
alla partecipazione degli studenti al modulo di approfondimento.  

 

   
• Date   Nel 2006 contratto a progetto di n. 15 ore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato “G.Benelli”  
Via Nanterre n°2 Pesaro 61100 PU 

• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo 
• Tipo di impiego  Docente con cattedra a progetto(Esperto di Organizzazione 

 Aziendale) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nelle classi 4^ dell’Istituto. Rilascio di valutazioni relative  

alla partecipazione degli studenti al modulo di approfondimento.  
   

• Date   Nel 2005 contratto a progetto di n. 15 ore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato “G.Benelli”  

Via Nanterre n°2 Pesaro 61100 PU 



• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo 
• Tipo di impiego  Docente con cattedra a progetto(Esperto di Organizzazione  

Aziendale) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nelle classi 4^ dell’Istituto. Rilascio di valutazioni relative  

alla partecipazione degli studenti al modulo di approfondimento.  
 
 
 
 
 

• Date   Nel 2003 contratto a progetto di n. 20 ore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato “G.Benelli”  

Via Nanterre n°2 Pesaro 61100 PU 
• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo 

• Tipo di impiego  Docente con cattedra a progetto(Esperto di Sicurezza e igiene  
sul luogo di lavoro) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nelle classi 5^ dell’Istituto. Rilascio di valutazioni relative  
alla partecipazione degli studenti al modulo di approfondimento.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 

 2021 
CNF – Consiglio Nazionale Forense presso Ministero della Giustizia  
Rilascio tesserino Avvocato Europeo 
Identifica la qualifica di un avvocato in tutti gli Stati membri  
dell’Unione europea. 
Accesso libero ai tribunali alle carceri e a tutti gli organi giudiziari di tutta 
Europa indipendentemente dalla propria giurisdizione. 
Legittima un avvocato ad agire dinnanzi la Corte di Giustizia Europea e al 
Tribunale di Primo Grado. 
Accesso diretto alla directory dei principali organismi di interesse in 
Europa, e al diritto dell’Unione europea, al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati d’Europa. 
Accesso alle transazioni elettroniche del Consiglio Generale per 
presentare il ricorso e il pagamento. 
Acceso a vari servizi: Docushare, e-Mensajes, Buromail, RedAbogacía 
Libros, Backup, Oficina Postal Virtual, BuroSMS (ver fichas de cada 
servicio). 
Facilita un Avvocato comunitario ad esercitare il proprio diritto di 
stabilirsi presso un qualsiasi ordine professionale europeo 
 

• Date   10.12.2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Arcipelago avvocato: la deontologia forense” 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Codice deontologico  

   
• Date   01.04.2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Iscrizione e Mod. 5” 
 



• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto previdenziale.  

   
• Date   31.03.2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Sistema previdenziale e organi” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto previdenziale  

   
 
 

• Date   31.01.2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Il diritto penale totale, la mutazione genetica 

dell’ordinamento penale” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Penale Diritto processuale penale.  

   
• Date   27.09.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “L’errore giudiziario e l’ingiusta detenzione: 
il rovescio del diritto, l’analisi del fenomeno e delle sue conseguenze” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Penale Procedura Penale.  

   
• Date   20 e 21.09.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Seminario di aggiornamento professionale 
per i Magistrati Tributari delle Regioni Emilia Romagna e Marche” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Tributario.  

   
• Date   21.08.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “La persona al centro dell’esecuzione della pena” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto penale.  

   
 

• Date   24.05.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Privacy per gli studi legali” 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Diritto alla privacy e codice deontologico.  

   
• Date   17.05.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “La firma manuale e digitale. Il vero e il falso. 
Sicurezza disconoscimento e verifica” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Informatica Giuridica  

   
• Date   16.05.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “L’affidamento dei figli tra diritto positivo 
e prospettive di riforma” 



 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Diritto di famiglia.  

   
• Date   10.05.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Il nuovo codice della crisi di impresa ed il 
trust come strumento di gestione” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto tributario e fallimentare.  

   
• Date   03.05.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Ordine pubblico e difesa della legalità” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Penale 

   
• Date   15.03.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Questioni civili penali e deontologiche 
sull’amministrazione di sostegno” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile Diritto Penale Codice Deontologico 

   
• Date   08.03.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Comunicazione giustizia” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Codice deontologico Diritto Civile.  

   
• Date   Dal 07 .03. 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Iscritto all'ordine degli Avvocati di Milano presso l'Albo Ordinario   
degli Avvocati col titolo di Avvocato 
 

• Date    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “L’esecuzione mobiliare ordinaria ed esattoriale. 

Disciplina e prassi Applicata alla luce delle ultime novità legislative 
introdotte dal D.L. n. 83/2015 e dalla L. n. 132/2015” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile.  

   
• Date   15.02.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Consenso informato e responsabilità penale 
per colpa medica: gli sviluppi normativi e giurisprudenziali più recenti”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto assicurativo Diritto Penale 

   
• Date   08.02.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Violenza di genere: Stalking e maltrattamenti 
contro familiari conviventi”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto di Famiglia Diritto Penale 



   
• Date   21.12.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Riforma o controriforma del processo?  
La posizione dell’UCPI sui vari disegni di legge governativi tra difesa 
del giusto processo ed obiettivi del contratto di governo”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Penale 

   
 
 

• Date   17.12.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Il processo senza avvocato, proiezione 

Commentata dal Prof. Giorgio Spangher del film “Prigioniero della mia 
 libertà”” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Penale Procedura Penale.  

   
• Date   14.12.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Il sistema sanzionatorio del diritto di famiglia”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto di Famiglia 

   
• Date   13.12.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Lezione di aggiornamento in tema di processo 
civile telematico”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

   
• Date   06.12.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “La consulenza tecnica nel procedimento civile”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Procedura Civile 

   
 

• Date   29.11.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Il ricorso per cassazione civile e le sue insidie” 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile, Procedura civile  

   
• Date   30.11.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Incontri in materia deontologica e previdenziale”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Codice deontologico e diritto previdenziale 

   
• Date   23 e 24.12.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Il potere & la corruzione”  
 



• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Penale, Diritto Costituzionale  

   
• Date   16.11.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “L’assegno di divorzio dopo le ss.uu n.18287/2018”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto di Famiglia 

   
 
 
 

• Date   05.10.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Testamento biologico e dat.  

Legge 22 dicembre 2019” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile.  

   
• Date   21.09.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Lavoro agile e potenzialità di sviluppo 
per le imprese pubbliche e private”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto del Lavoro 

   
• Date   21.09.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Giustizia penale e cronaca giudiziaria: diritti, 
interessi in gioco e confini”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Penale, Diritto di Cronaca 

   
• Date   06.07.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, 
Novità legislative e questioni aperte”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Amministrativo e diritto enti locali 

   
 

• Date   28.05.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Legge sul “dopo di noi” Prima analisi  

applicatica” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile (Successioni).  

   
• Date   30.06.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Gli effetti penali del pagamento 
 del debito tributario”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Penale; diritto tributario 

   



• Date   23.06.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Sottrazione internazionale di minori”  

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Diritto Penale, Diritto Internazionale 

   
• Date   7 e 21.10.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Rapporti e relazioni nella professione 
dell’avvocato: Colleghi, clienti, magistrati media”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Codice Deontologico 

   
   

• Date   13.05.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “L’esecuzione mobiliare ordinaria ed esattoriale. 

Disciplina e prassi Applicata alla luce delle ultime novità legislative 
introdotte dal D.L. n. 83/2015 e dalla L. n. 132/2015” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile.  

   
 

• Date  
  

18.12.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “La comunicazione nella professione forense: 

questione di genere”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Deontologia professionale 

   
• Date   08.12.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “L’assegnazione della casa familiare”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto di Famiglia  

   
 

• Date   7 e 21.10.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Rapporti e relazioni nella professione 

dell’avvocato: Colleghi, clienti, magistrati media”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Codice Deontologico 

   
• Date   10.06.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Finanziamenti all’imprenditoria femminile: 

opportunitò per le professioniste“  

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

   
• Date   17.06.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “La deontologia nelle investigazioni difensive” 



 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Codice Deontologico.  

• Date   13.05.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “L’esecuzione mobiliare ordinaria ed esattoriale. 

Disciplina e prassi Applicata alla luce delle ultime novità legislative 
introdotte dal D.L. n. 83/2015 e dalla L. n. 132/2015” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

 Diritto Civile.  
 
 
 

• Date   18.12.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Ufficio per il processo, 

Tirocini formativi e buone prassi, Il modello marchigiano”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Deontologia professionale 

   
   

• Date   18.12.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “La comunicazione nella professione forense: 

questione di genere”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Deontologia professionale 

   
• Date   08.12.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “L’assegnazione della casa familiare”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto di Famiglia  

   
 

• Date   04.12.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Prostituzione: case di prostizione, reclutamento 

ed induzione”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Penale 

   
 
 

• Date  

  
 
17.11.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Legge anticorruzione“  

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Diritto Penale 

   
• Date   14.11.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Separazione e divorzi internazionali” 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Matrimoniale, Diritto internazionale.  



   
• Date   11.11.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Dall’identità digitale al diritto all’oblio, 
problematiche emergenti e possibili mezzi di tutela”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Penale, Diritto Civile 

   
 
 
 
 

• Date   09.11.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Informatica, sicurezza e privacy 

nello studio professionale”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Deontologico  

   
• Date   04.11.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “La responsabilità medica, il danno, 
il consenso informato”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Sanitario, Diritto Assicurativo, Diritto Penale, Diritto Civile 

   
• Date   02.11.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: La riforma del condominio“  

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile ed Amministrativo 

   
 

• Date   30.10.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: La ricerca giuridica sul web e nelle banche dati“  

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Diritto alla Privacy  

   
• Date   29.10.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Gli ordini di protezione contro gli abusi  
familiari nel Codice Civile”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

   
• Date   24.10.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Il contenzioso lavoristico e la certificazione 
 agg. Alla L.N. 183/2010”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto del Lavoro 

   



• Date   24.10.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Il risarcimento del danno nel diritto 

dei consumatori”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile, Codice del consumo  

   
• Date   23.10.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione: “Internet e Deontologia per avvocati”  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Codice deontologico  

   
   

• Date   Dal 10.04. 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Iscritto all'ordine degli Avvocati di Milano presso l'Albo speciale  

degli Avvocati Stabiliti col titolo di Abogado  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Abilitato alla Professione Forense in Italia e Spagna  

   
   

• Date   Dal 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Universidad San Francisco de Vitoria Madrid (SPAGNA)  

Corso di Laurea Giurisprudenza (licencia de pleno derecho) 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Diritto ed economia. Tale studio verte a conseguire professionalità 

 in campo giuridico ed economico per formare Avvocati,  
Magistrati, Notai, Dirigenti di Stato e Manager di Impresa. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza (licencia de pleno derecho) 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Col massimo dei Voti  

 
 
 
 
 

• Date   Dal 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Abilitazione all’iscrizione nell'albo dei Mediatori Civili / Commerciali  

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Abilitato alla Mediazione Civile e Commerciale  

   
   

 
 

• Date   Dal 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Iscritto presso l'albo degli Avvocati / Praticanti Abilitati  di  

Pesaro – Urbino  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Abilitato al Patrocinio Legale. 

• Date   Dal 2009 al 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Master di II Livello in Scienze Amministrative  

Università degli Studi di Urbino  
Facoltà di Scienze Politiche  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Il Diritto Amministrativo in tutte le sue sfaccettature e diverse 
 applicazioni sia nel settore pubblico che privato. 



• Tesi  L’annullamento del contratto pubblico 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Valutazione 110/110 LODE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date   Dal 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Cultore della Materia in : 

Diritto Amministrativo  
Diritto Amministrativo in ambito Comunitario  
Università degli Studi di Urbino  
Facoltà di Scienze Tecnologiche   
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

 

 

 

 

 Ore di Docenza presso i corsi Universitari di Diritto Amministrativo  
e Diritto Amministrativo in ambito Comunitario  
Rilascio di valutazioni relative alla partecipazione degli studenti  
e all’esame per il superamento del corso. 
 

• Qualifica conseguita  Cultore della Materia  
 

 
• Date   Dal Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” la Facoltà di  
Giurisprudenza al corso di Laurea Magistrale. 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto ed economia. Tale studio verte a conseguire professionalità 
 in campo giuridico ed economico per formare Avvocati,  
Magistrati, Notai, Dirigenti di Stato e Manager di Impresa. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Giurisprudenza  
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Valutazione 95/110 

 
 
 

• Date   Da Maggio a Novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Facoltà di Sociologia – 

 La Polis, laboratorio di Studi Politici e Sociali. 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Studio dei mezzi di comunicazione e della partecipazione  

popolare alla vita Politica, statistica. Il corso verte ad ottenere un  
maggiore spirito critico e di osservazione sui cambiamenti Sociali  
ed Economici che si riversano sul Mondo politico, i quali portano  
alle modificazioni della Società. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  OTTIMO  

 
 
 

• Date   Dal 2002 al 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” la Facoltà di  

Giurisprudenza Corso di Laurea Scienze Giuridiche. 



• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto ed economia. Tale studio verte a conseguire professionalità  
in campo giuridico ed economico per formare Avvocati, Magistrati,  
Notai, Dirigenti di Stato e Manager di Impresa. 

• Qualifica conseguita  Tesi in Diritto Amministrativo – La Privacy nel Sistema Sanitario Nazionale.  
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Votazione 91/110 

 
 
 
 

• Date   Dal 2002 al 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  I.P.S.I.A. “G.Benelli” Corso Post Diploma 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Progettazione e Installazione impianti elettrici civili ed industriali. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Votazione 85/100mi 

 
 
 

• Date   Dal 1997 al 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  I.P.S.I.A. “G.Benelli” 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Elettrotecnica ed Automazione. 

• Qualifica conseguita  Diploma quinquennale 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Votazione 100/100 

 
 
 

• Date   Dal 2001 al 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Centre of English Studies  

31 Dame Street, Dubluin 2, Ireland 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Corso di lingua Inglese  

• Qualifica conseguita  Certificato di Frequenza 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Pro_Intermediate 

 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 
 

 
 

ALTRE LINGUE  
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente  
• Capacità di scrittura  Sufficiente  

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
 
 
 

ALTRE LINGUE  
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Sufficiente  

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 La capacità di relazione con gli altri sono per me la  
base di partenza di ogni situazione soprattutto in ambito lavorativo,  
in considerazione del fatto che il lavoro è l’operazione attraverso 
 la quale si crea un prodotto finito oppure un servizio per l’utenza finale . 
Per questo motivo ogni diversità tra colleghi nel modo di approcciare  
il lavoro va sicuramente intesa come in modo positivo e costruttivo . 
Un aspetto della mia personalità che ho maturato è quello di saper  
tornare indietro , sulle mie posizioni se noto o mi viene fatto notare  
l’errore oppure che un diverso sistema di lavoro, potrebbe 
 rendere di più al gruppo . 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura 
e sport), a casa, ecc. 

 Ho imparato ad organizzarmi in modo preciso  
durante gli anni universitari, quando lo studio  
e il superamento degli esami era lasciato alla mia libera decisione. 
Ho sempre pensato che se avessi rallentato la resa sul lavoro 
 il mio rallentamento avrebbe cagionato danni ad altri, per questo cerco  
sempre di valutare al meglio ogni mia decisione senza che la stessa 
 possa ripercuotersi in modo negativo sul  lavoro di altri . 
 

 
 
 
 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

 Le mie capacità tecniche si esplicano in un 
buono uso del PC in particolare modo 
del pacchetto Office e nella navigazione in rete . 
Sono in grado di utilizzare tutte le  
strumentazioni presenti in ufficio ; fax,  
stampanti , fotocopiatrici, scanner, telescriventi  
 telefoni multi funzioni , ecc  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Amo leggere libri e quotidiani, fare sport con particolare impegno 
 nell'equitazione   
vivere il più possibile a contatto con la natura . 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
                                   Competenze non precedentemente indicate. 

 SONO DISPONIBILE A VIAGGIARE SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO  
 

 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Iscritto dal  01.01.10 al Round Table 

Terza Tavola Pesaro Urbino  

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Iscritto dal  26 .04.09 all’Ordine Cavalleresco dei  
Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme  

CON IL GRADO DI CAVALIERE D’ONORE  

 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Dal 2009 al 2014 

Consigliere Circoscrizionale Terza Circoscrizione  

Comune di Pesaro  

 

 

 

   

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Dal 2014 al 2019 

Consigliere Comunale  

Comune di Pesaro  

Presidente X Commissione  

Controllo Società Partecipate  

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Dal 2014 al 2018  

Segretario Regionale Marche  

Partito Movimento Animalista  



 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Dal 2019 al 2024 

Consigliere Comunale  

Comune di Pesaro  

Presidente X Commissione  

Controllo Atti e Garanzia   

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Dal 2022 al 2024 

Consigliere Provinciale PU 

Provincia di Pesaro e Urbino   

 

 

 

 

 
PATENTE O PATENTI  A  Senza Limitazioni B e BE Auto Munito   

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Per avere un quadro completo delle mia 
persona e verificare la veridicità delle note  
riportate vi invito a contattare tutti 
i miei ex datori di lavoro 

 
 
 

                                                                                 ALLEGATI  DOC. / C.F. / TESSERINI PROFESSIONALI  

 
 
Segnalo inoltre:  
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi 
del D.lgs n. 196 del 30.06.2003 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 all’art. 
7 della medesima legge”  
 
 
 
 
Data:  10.08.2022                           Firma: Roberto BIAGIOTTI 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


