CURRICULUM VITAE
Francesco Cassani

ESPERIENZE LAVORATIVE
Novembre 2020 - in corso: Comune di Sala Bolognese (BO)
Attività di funzionario amministrativo contabile presso l’Area III “Servizi alla Persona”.
Ottobre 2018 – Novembre 2020: Studio Legale Lex & Law s.t.a. – Imola (BO)
Avvocato.
Attività professionale esercitata nelle materie del diritto civile e del lavoro. Assistenza legale e consulenza stragiudiziale a
favore di imprese site nel circondario di Imola.
Risarcimento danni e attività di recupero crediti a favore di soggetti privati e imprese.
Agosto 2017 – Settembre 2018: Studio Legale Foschini Pagani - Bologna
Avvocato.
Attività professionale esercitata nelle materie del diritto civile, del diritto del lavoro, della contrattualistica, in materia di
condominio e protezione dati personali.
Recupero crediti svolto a favore di imprese e soggetti privati. Gestione delle procedure esecutive mobiliari, immobiliari e
presso terzi.
Febbraio - Maggio 2017: Mauro Consultants S.r.l. Global Correspondents - Ravenna (RA)
Consulenza legale in materia di diritto marittimo e diritto civile.
Gestione, sotto il profilo giuridico, di tutte le problematiche inerenti navi cargo (avarie, collisioni, problemi da
bagnamento, inquinamento ambientale ecc.) nel porto di Ravenna e nei principali porti Italiani.
Redazione, analisi e traduzione dalla lingua inglese di contratti di trasporto marittimo, contratti di noleggio e lettere di
garanzia.
Febbraio - Giugno 2016: Tonino Lamborghini S.p.a. - Funo di Argelato (BO)
Consulente legale in-house in materia di marchi e brevetti nonché tutela della proprietà intellettuale/industriale.
Redazione di contratti di licenza e di distribuzione food&beverage in lingua italiana e inglese.
Gestione delle relazioni economico-commerciali con i licenziatari (con particolare riguardo ai territori della
Cina, del Giappone e ai paesi degli Emirati Arabi). Consulenza legale in materia di tutela del consumatore.
Ottobre 2015 - Ottobre 2016: Studio Legale Prof. Avv. Carlo Berti – Bologna
Attività di collaborazione legale quale praticante avvocato nelle materie del diritto civile, diritto del lavoro e
responsabilità medica.
Redazione di atti processuali, partecipazione alle udienze presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Bologna, gestione
della corrispondenza con i clienti.
Attività di recupero crediti. Assistenza legale nelle procedure esecutive (pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso
terzi) e nelle procedure di sfratto per morosità.
Luglio 2012 - Giugno 2013 / Gennaio 2014 - Agosto 2015: Studio Legale Facinelli Associazione
Professionale – Bologna.
Attività di collaborazione legale quale praticante avvocato. Trattazione di problematiche giuridiche inerenti al diritto
civile, alla contrattualistica, agli appalti pubblici e procedure concorsuali.
Assistenza legale ad alcune delle più importanti imprese di costruzioni immobiliari della città di Bologna e provincia.
Attività di recupero crediti svolta a favore di imprese nonché di primari istituti bancari.
Redazioni di atti processuali e deposito telematico degli stessi.
Partecipazione alle udienze e attività di cancelleria svolta presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Bologna.
Giugno - Dicembre 2013: Studio ICT Legal Consulting - Balboni, Bolognini & Partners – Bologna
Attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale svolta come Privacy Officer in materia di compliance privacy,
protezione dei dati personali, tutela di marchi e brevetti.
Redazione della newsletter mensile dello studio riguardante le principali novità in materia di data protection e sulle
pronunce dell’Autorità Garante per la Privacy e traduzione della stessa in lingua inglese.
Attività di consulenza in lingua inglese in materia di protezione dei dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Reg. UE 2016/679).

FORMAZIONE
Gennaio 2017 - Gennaio 2018: Master “Giurista e Consulente della Sicurezza Alimentare – Law And Food Safety”
Master di I° livello tenuto dall’Università di Bologna e finalizzato a creare professionisti in grado di gestire e risolvere le
problematiche connesse con la sicurezza degli alimenti.
Studio e approfondimento delle seguenti materie:
- Diritto Agro-Alimentare;
- responsabilità civile del produttore e distributore di alimenti;
- diritto penale e sicurezza alimentare;
- regolamentazione e sicurezza alimentare nel diritto dell’Unione europea;
- salute e protezione dei consumatori in ambito europeo;
- diritto doganale e sicurezza alimentare;
- disciplina giuridica del trasporto degli alimenti;
- amministrazione dell’ambiente e qualità alimentare;
- sicurezza e i controlli della Denominazione dell’Origine Protetta (DOP) e dell’Indicazione Geografica
Protetta (IGP);
- diritto al cibo e la sicurezza alimentare.
In data 30/05/2018, a completamento del percorso professionale del master, discussione davanti alla
commissione esaminatrice di un Project Working incentrato sul fenomeno dell’Italian Sounding nell’industria alimentare.
2016: Abilitazione alla professione forense
Superamento con profitto dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Avvocato sostenuto presso la Corte
d’Appello di Bologna.
Successiva iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
2012: Laurea in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Tesi in
diritto processuale civile dal titolo: “L’arbitrato nelle controversie societarie”. Votazione conseguita: 103/110.
2006: Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”,
Bologna.
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Lingua inglese:
12.10.2016: Certificato IELTS Academic rilasciato dal British Council, CEFR level: B2.
08.08.2011 – 26.08.2011: soggiorno di studio estivo presso la New School of English, Cambridge (UK), scuola
accreditata dal British Council.
Gennaio - Febbraio 2016: frequentazione di un corso di Legal English presso la Scuola Superiore di Studi Giuridici
dell’Università di Bologna.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Pacchetto Office
Posta Elettronica Certificata
Utilizzo e gestione della piattaforma informatica per il deposito degli atti processuali in via telematica.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Reg. UE 2016/679).

