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ESPERIENZE LAVORATIVE 

AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L. - BAIN CAPITAL CREDIT - Tavagnacco (UD) 

Securitization & Transaction Management - dal 2021 a oggi 

• 12 operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999 in gestione; 

• Setup e gestione di cartolarizzazioni e di acquisti di portafogli NPL, UTP e Real Estate; 

• Scrittura di contratti di servicing, asset management, advisory, servizi corporate e 
amministrativi, servizi IT di vario tipo, fornitura, outsourcing, transazioni; 

• Consulenza legale sugli affari generali e societari della società e delle società-veicolo in 
gestione (39 entità in tutto). 

• Project Management e scrittura di numerosi regolamenti, policy e procedure interne. 

Lavoro abitualmente in lingua inglese scritta e parlata, e con l’uso avanzato di Excel. 

Loan Manager - dal 2019 al 2021 

• Valutazione strategica, giuridica e finanziaria delle migliori iniziative giudiziali e 
stragiudiziali per il recupero del credito e la valorizzazione degli asset in gestione; 

• Negoziazione delle strategie di ristrutturazione dei debiti, gestione delle procedure 
esecutive e di crisi di impresa, stipula di accordi transattivi, cessioni di credito, ecc.; 

• Budget e reportistica avanzata sulle performance del portafoglio affidato, due diligence; 

• Tra i progetti realizzati: nel 2021 raggiunto il 125% del budget; creazione in VBA di un 
sistema di reportistica avanzata sulle aste immobiliari integrato con il gestionale; 
referente garanzie Confidi e MCC di 4 portafogli. 

Avvocato, NPL Specialist presso Studio Relance – Milano/Conegliano (TV), dal 2017 al 2019 

Gestione e due diligence di portafogli NPL e UTP (leasing, factoring, ipotecari) in 
collaborazione con il gruppo Banca Finint - Finanziaria Internazionale. Analisi e 
monitoraggio rischi e azioni legali. Uso EPC e LaWeb. 
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Avvocato e mediatore civile e commerciale – Venezia, dal 2016 al 2017 

Avvocato prevalentemente nel settore bancario e finanziario, immobiliare e della 
contrattualistica commerciale. Ampia esperienza in negoziazioni e accordi transattivi. 

Avvocato praticante presso Avvocatura Distrettuale dello Stato – Venezia, dal 2013 al 2015 

Attività giudiziale e stragiudiziale per le Amministrazioni centrali dello Stato nei settori del 
diritto amministrativo, tributario e civile. Selezionato per borsa di studio regionale. 

ALTRE ESPERIENZE 

Amministratore e Direttore Editoriale presso SmartIUS – Treviso, dal 2020 a oggi 

SmartIUS è un magazine online di informazione giuridica sulla new economy e sulla 
digitalizzazione, dedicato a manager, imprenditori e professionisti. Il progetto, da me 
finanziato e diretto, vanta un team di oltre 30 autori e 220 pubblicazioni, video e webinar. 

Contributor presso CyberLaws – dal 2018 al 2019 

Approfondimenti giuridici nei settori della privacy, cyberspazio e nuove tecnologie. 

Redattore presso Masterlex – dal 2016 al 2018 

Approfondimenti giuridici nei settori del diritto amministrativo, civile e processuale civile, 
del lavoro e dell’economia. 

ISTRUZIONE 

Laurea magistrale in Giurisprudenza - Università di Bologna - 2006-2012 

Valutazione:  105 / 110.  Tesi di Laurea in diritto dei mercati finanziari. 

Diploma di maturità scientifica - Liceo Scientifico Brandolini Rota, Oderzo (TV) - 2001-2006 

PRINCIPALI CORSI E CERTIFICAZIONI 

• Cisco - Cyber Threat Management (Certificato verificabile online) - Cisco, Aprile 2023 

• Cisco - Introduction to Cybersecurity (Certificato verificabile online) - Cisco, Aprile 2023 

• NATO CIMIC Functional Specialist Course (Attestato n. 248) – NATO CIMIC South Group, 
Motta di Livenza (TV), marzo 2011 

• CPE – Certificate of Proficiency in English - Level C2 (Certificate n. 0013938986) - University 
of Cambridge, giugno 2005 

• ECDL – European Computer Driving License (Licenza IT020699) - AICA, maggio 2003 



LINGUE CONOSCIUTE 

 Letto Scritto       Parlato 

Inglese C2 - Eccellente C2 - Eccellente       C2 - Eccellente 

ESPERIENZE EXTRA-LAVORATIVE E VOLONTARIATO 

Presso Croce Rossa Italiana (2006-2014): 

• Commissario Provinciale dei Volontari del Soccorso Treviso (13 sedi, c.a. 1600 risorse) 

• Coordinatore Regionale Settore Emergenze - Vice Coordinatore Sala Operativa Regionale 

• Responsabile Modulo PMA (Posto Medico Avanzato) e maxi-emergenze (c.a. 25 risorse) 

• Istruttore Nazionale Settore Emergenze CRI 

Principali progetti realizzati: 

• Piano Regionale di Protezione Civile Veneto, modello standard Piani Provinciali 

• Progettazione struttura e protocolli integrati Sala Operativa Regionale e Provinciale, PMA 
(Posto Medico Avanzato) Regionale e Provinciale 

• Manuale di formazione per Tecnici PMA 

HOBBY E INTERESSI PERSONALI 

Running, ciclismo, web e nuove tecnologie.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 


