Barni Alberto

Esperienze Professionali
Studio Legale Cortesi - Barni, Montecatini Terme (PT), Italia
Aprile 2016 – in corso
Avvocato – diritto penale, penale d’impresa, societario e privacy
•
Redazione atti e pareri e consulenza legale in materia di reati contro la persona, la famiglia, il patrimonio,
l’amministrazione della giustizia, la P.A. e l’ambiente.
•
Responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01, Compliance and risk assessment
•
Attività di M&A, redazione patti parasociali, atti recesso, pegno, liquidazione, investimenti, scissione
•
Predisposizione contrattualistica nazionale ed internazionale
•

Privacy 679/2016 (GDPR)

•

Risoluzione controversie stragiudiziali ed assistenza attività giudiziale

Studio Legale Bulleri, Altopascio (LU), Italia
Febbraio 2019 – in corso
Avvocato – diritto penale, societario, commerciale
•
Redazione atti e pareri e consulenza legale in materia di reati contro la persona, la famiglia, il patrimonio,
l’amministrazione della giustizia, la P.A. e l’ambiente.
•

Risoluzione controversie stragiudiziali ed assistenza attività giudiziale

Gadar S.p.A., Monsummano Terme (PT), Italia
Membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione

Luglio 2018 – Agosto 2020

Studio Legale Gentile, Tivoli (RM), Italia
Settembre 2018 – Febbraio 2019
Avvocato – diritto penale, civile, famiglia
•
Redazione atti e pareri in materia di reati contro la persona, la famiglia, il patrimonio, la P.A. e l’ambiente
•
Assistenza e Consulenza presso lo Sportello Anti-Violenza della Procura di Tivoli
•
Redazione atti e pareri in materia di diritto civile e di famiglia

Studi
LUISS School of Law – Roma, Italia
Febbraio 2019 – Giugno 2020
Master di II livello in diritto penale d’impresa (brillantemente conseguito)
• Diritto penale di impresa, responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, reati societari, fallimentari e tributari,
tutela penale dei mercati finanziari e del risparmio.
Tesi dal titolo “Compliance and data protection”
Università degli Studi di Firenze – Firenze, Italia
Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Settembre 2008 – Aprile 2016

Durham University – Durham, United Kingdom
Erasmus presso Durham Law School

Settembre 2012 – Giugno 2013

Liceo Scientifico Coluccio Salutati – Montecatini Terme (PT), Italia
Diploma scientifico

Settembre 2003 – Giugno 2008

Lingue e Conoscenze Informatiche
Lingue: Inglese (C1) – rilasciato dall’Università degli Studi di Firenze
Francesce (B1)
IT: Microsoft Office Suite – avanzato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Machintos – avanzato
Pacchetto Office – avanzato
Excel - intermedio
Illustrator - intermedio
PEC – avanzato
PCT – avanzato

Altre attività e esperienze
•
•
•
•

Corso biennale 2019- 2020 “Valerio Valignani” di tecnica e deontologia valevole per l’iscrizione alle liste dei
difensori d’ufficio, Pistoia (PT), Italia.
Corso di formazione sulle tecniche di redazione dello scritto giuridico in materia di diritto civile e penale anno
2017 presso Formazione Giuridica s.r.l, Bologna (BO), Italia.
Corso intensivo di accesso alla professione e di preparazione all’esame di avvocato anno 2017 presso la
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, Pistoia (PT), Italia.
Tesoriere e Coordinatore Regionale della L.I.V. OdV e responsabile della Provincia di Pistoia di Leal Onlus,
associazioni di volontariato a difesa degli animali e dell’ambiente. Di entrambe sono anche consulente legale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente.

