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 La pluriennale esperienza maturata come Avvocato presso lo Studio Legale da me fondato e gestito, 

mi consente di occuparmi di Diritto dei contratti e del commercio internazionale, Diritto d’autore, 

Proprietà industriali, Business Continuity e Diritto Finanziario verso clienti costituiti da persone fisiche e 

realtà aziendali strutturate presenti nel territorio italiano.   

Inoltre, ho ricoperto fino al 31 dicembre 2017 il ruolo di Responsabile Affari Legali presso la Global 

Service Citta di Potenza e all’interno della società Vigilanza Città di Potenza; inoltre, ho prestato servizio 

di consulenza legale per la società Fonte Itala srl fino al  mese di ottobre 2017 e dal mese di gennaio 

2018 ricopro la funzione di responsabile legale per la società Basilicata Motors srl. Di importanza 

strategica è la collaborazione con lo Studio Legale Disanto Nicola. La buona conoscenza della lingua 

francese e della lingua inglese, l’ottima conoscenza dei principali applicativi informatici dedicati alla 

mansione e il conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza ottenuta all’Università Alma 

Mater Studiorum di Bologna costituiscono le competenze che vanno a completare il mio background 

professionale ed educativo. 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 Marzo 2013 – Attuale Posizione 

Studio Legale De Lorenzo - GENERAL COUNSEL 

Avvocato 

  All’interno dello Studio professionale da me fondato nel 2013 con sede a Potenza, mi 

occupo, in particolare, di: 
• Diritto civile e penale d'impresa 

• Diritto tributario 

• Diritto degli appalti 

• Diritto condominiale e amministrazione condominiale 

• Diritto del lavoro e della previdenza 

• Diritto di famiglia 

• Cyberbullismo 

• Infortunistica stradale 

• Risarcimento del danno (contrattuale ed extracontrattuale) 

• Diritto dei contratti e del commercio internazionale 

• Diritto bancario e del contenzioso bancario 

• Proprietà industriale, intellettuale e IT  

• ICT, Privacy & Legal Consulting  

• Audit per valutare la conformità tecnica e legale alle normative applicabili in ambito privacy 

• Business continuity e crisis management   

• Consulenza Dlgs. 231/2001(Responsabilità giuridica d'impresa) 

• Normative ISO in ambito Privacy  

• Diritto societario e Operazioni di sovraindebitamento. 

Inoltre, ho assunto il ruolo di Responsabile Affari Legali presso la Global Service Città di 

Potenza e all’interno della società Vigilanza Città di Potenza, prendendomi in carico le 

seguenti attività: 

 Analisi della Privacy aziendale (Risk & Compliance service): Risk Assessment – Valutazione delle 

vulnerabilità e dei rischi di non confomità - Aggiornamento corpi procedurali - Supporto 

all’attività di Audit – formazione sulla privacy diretta alla direzione aziendale e ai dipendenti 

 Contrattualistica d’impresa 

 Consulente aziendale giuslavorista 

 Appalti pubblici  

Infine, ho modo di collaborare con lo Studio Legale Disanto Nicola per quanto riguarda la 

consulenza in materia fiscale e tributaria. 

Risultati raggiunti 

 Acquisizione e fidelizzazione di circa cinquanta clienti strutturati, costituiti da PMI presenti nel 
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territorio e da utenti privati. 

 Acquisizione di progetti di consulenza legale diretti verso Startup presenti in Italia.  
 

  Settembre 2015 – Aprile 2016 

Pixmania, Droit du Multimédia et de L’informatique (Paris) 

Consulente Giuridico 
 

Ho avuto modo di assumere l’incarico di Consulente Giuridico presso la società Pixmania, 

realtà strutturata, operante nel settore dell’elettronica a Parigi e in Europa. L’esperienza mi 

ha permesso di acquisire competenze specifiche in ambito delle proprietà intellettuali e dei 

diritti d’autore nel territorio italiano. 

 

Aprile 2010 – Marzo 2013 

Studio Legale Esposito 

Praticantato Professionale 
 

Ho avuto modo di svolgere l’attività di praticantato professionale presso lo Studio Legale 

Esposito, dove ho seguito in particolare le seguenti attività: 

 
 Consulenza in materia di Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto Amministrativo 

  
 

Gennaio 2012 – Maggio 2012 

ISG (Infortunistica Stradale Gentilesca) 

Consulente legale settore assicurativo 
 

Ho ricoperto il ruolo di Consulente Legale in ambito infortunistica stradale presso la società 

ISG Gentilesca, dove ho seguito le attività di consulenza in fase precontenziosa dei clienti 

della società.    
 

 

ISTRUZIONE  2015 

Università Unitelma Sapienza 

Master in Diritto Tributario 

Voto finale: 110/110 
 

2010 

Università Alma Mater Studiorum di Bologna 

Laurea Specialistica in Giurisprudenza 

Voto finale: 94/110 

 

2001 

ITC FS Nitti 

Diploma di Maturità come Ragioniere programmatore 

 

ULTERIORI PERCORSI DI FORMAZIONE 

 

Luglio 2017: Master di qualificazione professionale Ipsoa PRIVACY OFFICER & CONSULENTE 

PRIVACY Reg. UE 679/2016  DATA  PROTECTION OFFICER 

Marzo - Luglio 2012: Corso di aggiornamento e perfezionamento in “Diritto Minorile e di 

Famiglia”, Tribunale di Potenza. 

Maggio 2011: Corso di perfezionamento e aggiornamento in “Diritto dell’Unione Europea 

Applicato” Università di Salerno. 

Marzo 2011: Corso di Formazione per “Conciliatori”, in conformità al D.M. 180/2010, 

AEQUITAS ADR. 
 

LINGUE  Francese: intermedio. 

Inglese: intermedio 

Spagnolo: base 

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Sistemi Operativi: Microsoft Windows, iOS 

Software: Suite Microsoft Office 

INTERESSI  Sport, lettura, viaggi, cinema, bricolage.  

Attività di volontariato presso Associazione Nazionale Familiaristi Italiani – ANFI Potenza. 

Socio presso MAPI – Federprivacy 

Società sportiva ADS Splashtriathlon 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al D.Lgs.196/2003 


