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Informazioni personali

Nome / Cognome Alessandro Piccinini
Indirizzo domicilio professionale Via D.B. Grazioli, 10 – 46100 MANTOVA

Telefono 0376 1505200

Fax 0376 1856590

E-mail avv.alessandropiccinini@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 12/09/1977

Settore professionale Legale / Ricerca e consulenza giuridica

Esperienza professionale

Date Gennaio 2007 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato iscritto all'Albo presso l'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Principali attività e responsabilità Attività stragiudiziale e giudiziale nel campo del diritto civile, con particolare attenzione all'ambito del  
diritto  dell'informatica  e  delle  nuove  tecnologie  (protezione  dei  dati  personali,  contrattualistica  ad 
oggetto  informatico,  responsabilità  online,  commercio  elettronico,  documenti  informatici  e  firme 
elettroniche).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autonomo – Libero professionista

Tipo di attività o settore Legale

Date Gennaio 2008 – Marzo 2010

Lavoro o posizione ricoperti Dottorando di ricerca con borsa in “Diritto e nuove tecnologie”.
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – C.I.R.S.F.I.D. (Centro Interdipartimentale di Ricerca in 
Informatica giuridica)

Principali attività e responsabilità Collaborazione con la cattedre di Informatica giuridica (prof. Giovanni Sartor) e di Filosofia del diritto  
(prof.ssa  Carla  Faralli)  della  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell'Università  di  Bologna,  e  con  il  
C.I.R.S.F.I.D. in attività di ricerca nell'ambito del diritto delle nuove tecnologie (bioetica, biodiritto e  
diritto dell'informatica);  attività di  tutoring nell'ambito del Master  in Diritto delle nuove tecnologie e 
informatica  giuridica  A.A.  2008/2009;  attività  di  collaborazione  in  progetti  di  ricerca  nazionali  ed 
europei.

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.I.R.S.F.I.D.
Via Galliera, 3 – 40121 Bologna

Tipo di attività o settore Dottorato di ricerca in ambito giuridico

Date Gennaio 2007 – Novembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti Borsista di studio

Principali attività e responsabilità Collaboratore scientifico nell'ambito del Progetto Strategico 2006-2008 cofinanziato dall'Università di  
Bologna dal titolo “La genetica medica tra tecnica, bioetica e diritto”; studio delle questioni relative alla 
tutela giuridica dei dati genetici e dei profili relativi alla proprietà intellettuale sui risultati della ricerca  
genetica, con specifico riferimento alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche.

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.I.R.S.F.I.D.
Via Galliera, 3 – 40121 Bologna

Tipo di attività o settore Ricerca in ambito giuridico

Date Ottobre 2004 – gennaio 2005

Lavoro o posizione ricoperti Stage
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Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e consulenza sulle tematiche giuridiche del settore ICT, ed in particolare sulla tutela  
delle opere dell'ingegno in formato digitale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici (già Federcomin)
Via Barberini, 3 - 00187 Roma 

Tipo di attività o settore Legale

Date Febbraio 2003 – Dicembre 2006

Lavoro o posizione ricoperti Praticante legale (successivamente abilitato al patrocinio)

Principali attività e responsabilità Redazione atti giudiziari, pareri, contratti, transazioni; ricerca ed analisi di giurisprudenza e dottrina;  
partecipazione alle udienze e trattazione delle medesime.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Aldo Vareschi
Via Gramsci 1, 46047 Porto Mantovano (MN)

Tipo di attività o settore Legale

Istruzione e formazione

Date Gennaio 2008 – Dicembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in “Diritto e nuove tecnologie”

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Ricerca  nell'ambito  della  tutela  dei  dati  personali,  con  particolare  riferimento  alle  problematiche 
relative  al  trattamento  di  dati  nell'ambito  delle  sperimentazioni  cliniche  di  medicinali,  nonché  al 
trattamento dei dati genetici; attività di ricerca nell'ambito del diritto dell'informatica.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – C.I.R.S.F.I.D.

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Dottorato di ricerca

Date Marzo 2004 – Gennaio 2005

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master Universitario in “Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica”

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Approfondimento di tutti i principali settori dell’informatica giuridica e del diritto dell’informatica, quali:  
informatica giuridica; proprietà intellettuale e  information society;  contrattualistica informatica; firme 
elettroniche  e  commercio  elettronico;  privacy  e  nuove  tecnologie;  computer  crimes e  sicurezza 
informatica; informatica forense; e-government – informatica e P.A.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – C.I.R.S.F.I.D. (Centro Interdipartimentale di Ricerca in 
Informatica giuridica)

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Master Universitario I livello

Date Ottobre 1996 – Ottobre 2002

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Laurea magistrale

Date Settembre 1991 – Luglio 1996

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Ginnasio “Virgilio”, Mantova

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Scuola secondaria superiore
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Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Capacità e competenze informatiche Conoscenza  avanzata  dei  sistemi  operativi  Microsoft  e  dei  pacchetti  applicativi  Microsoft  Office,  
Oracle OpenOffice e TDF LibreOffice.
Conoscenza ed utilizzo avanzato di banche dati giuridiche elettroniche, di dispositivi e applicazioni di  
firma digitale, nonché dei principali software di redazione delle buste telematiche per il PCT.

Patente B

Ulteriori Informazioni e incarichi

Date Aprile  2013  –  Luglio  2015:  Tesoriere  dell'Associazione  Italiana  Giovani  Avvocati  –  Sezione  di 
Mantova.

Date Febbraio  2014  –  Ottobre  2015:  Componente  del  Comitato  Direttivo  del  dipartimento  “Strategia,  
Marketing e Informatica del diritto” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”.

Date Luglio 2015- oggi: Vice Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Mantova.

Date Ottobre 2015-oggi: Componente della Commissione Processo Civile Telematico presso il Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Si precisa, ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis e e dell'art. 24, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003  
(c.d. Codice privacy), che il trattamento dei dati personali sopra riportati, da considerarsi finalizzato  
esclusivamente  all'eventuale  conferimento  di  un  incarico  professionale  o  all'instaurazione  di  un  
rapporto di lavoro, non necessita del consenso dell'interessato fino al conferimento dell'informativa  
da parte del titolare, al momento del contatto successivo all'invio del curriculum.

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e  
delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale  
responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.

Mantova, 15/02/2016

Avv. Alessandro Piccinini
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