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Sono nato a Huddersfield (Gran Bretagna), il 15 novembre 1967 e mi sono trasferito a Chiusi (SI) all’età 

di 5 anni dove sono cresciuto ed ho abitato fino al 1987, anno del mio matrimonio, per poi trasferirmi 

a Macchie (PG) ed infine nel 2006 a Sanfatucchio (PG) dove tutt’oggi risiedo con mia moglie ed i miei 

due figli.  

Dopo la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “L. Salvatorelli” - oggi “Italo Calvino” - di Città 

della Pieve (PG) mi sono laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Perugia il 22 

ottobre 1992 e sempre nell’anno accademico ‘92/’93 ho partecipato ad un Corso per esperti in Diritto 

Industriale della durata di nove mesi presso l'Università degli Studi di Perugia con stage finale di sette 

giorni presso il Max Planck Institute di Monaco di Baviera. Durante questo periodo ho anche 

collaborato con la cattedra di Diritto Industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Perugia. 

Nel 2015 per adattare la mia formazione alle nuove esigenze del mercato ho conseguito un Master in 

Europrogettazione presso la EuropaCube Innovation Business School. 

Sono cresciuto nel mondo del commercio frequentando sin da bambino le attività ricettive di famiglia, 

lavorando in maniera attiva nel ristorante di famiglia in Chiusi come addetto alla contabilità e 

cameriere dal 1987 al 1990 e dal 1990 al 1992 (sino alla laurea) ho aiutato mia cognata a gestire una 

rivendita di generi di monopolio in Castiglione del Lago. 

Una settimana dopo la laurea avevo già cominciato il mio percorso professionale presso lo Studio 

Legale dell’Avv. Franco Bizzarri in Castiglione del Lago e dal 1994, oltre a proseguire la mia 

collaborazione con l’Avv. Bizzarri, ho collaborato con lo Studio Commerciale Rag. Alvaro Verbena in 

Perugia e Deruta. 

Conseguita oramai l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, nel gennaio del 1998 sono diventato consulente 

presso la sede di Firenze di KStudio Associato (lo studio di consulenza associato alla società di revisione 

contabile KPMG) diventandone associato dal 1 gennaio 1999. Nell’Ottobre 2000 sono divenuto socio 

dello Studio ed ho gestito l’apertura della nuova sede di Perugia di KStudio Associato (KPMG Tax & 

Legal) con il ruolo di responsabile dell’ufficio fino a Settembre 2003. 

Da ottobre 2003, grazie all’esperienza maturata ed alla fiducia di importanti clienti conosciuti durante 

il mio percorso professionale, ho avviato il mio studio legale in Perugia annoverando tra i miei 

principali clienti gruppi internazionali nel settore della moda, importanti società toscane operanti nel 

turismo, aziende edili locali, Istituti di Credito locali e la finanziaria regionale GEPAFIN. Sempre pronto 

a cogliere nuove opportunità e nuove sfide nel 2017 ho abbandonato la professione forense per 



diventare manager di FORZA Supplements Ltd, società inglese in forte espansione operante nel settore 

del benessere e della nutrizione. Nel 2019 per le crescenti necessità di attività giuridiche del gruppo e 

per il mio nuovo ruolo di Legal Director del gruppo ho nuovamente conseguito l’iscrizione all’Albo 

professionale presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia, per occuparmi prevalentemente della 

contrattualistica internazionale e degli aspetti regolatori di settore a livello comunitario e nazionale.  

La mia attività professionale dopo i primi anni è stata prevalentemente incentrata in attività di 

consulenza stragiudiziale nell'ambito della contrattualistica commerciale domestica e internazionale 

anche in lingua inglese, diritto societario ed immobiliare. Durante il mio periodo in KPMG ho anche 

maturato una significativa esperienza in materia di operazioni societarie straordinarie quali fusioni e 

acquisizioni e procedimenti di due diligence, partecipando ai team che si sono occupati di importanti 

operazioni quali la quotazione in borsa del gruppo bancario MPS e del gruppo SNAI.  

Tra i principali incarichi professionali ricoperti, nel 1999 sono stato Membro del “Team Euro” di 

KPMG/KStudio Associato svolgendo attività di relatore in numerosi seminari e corsi in materia presso 

l’Unione Industriali di Prato e presso la CONFAPI di Mantova; dal 2006 al 2016 sono stato Presidente 

dell'Organismo di Vigilanza ex L.231/01 della GEPAFIN S.p.A. (Società Finanziaria partecipata dalla 

Regione Umbria), società per la quale ho curato anche la partecipazione a due Bandi di gara Regionali 

per la gestione di finanziamenti, oltre ad attività di consulenza in numerose operazioni societarie; dal 

2008 al 2011 sono stato Project Manager del gruppo di progettazione interdisciplinare tecnico per la 

redazione della proposta di PUC 2 ai sensi del bando di gara per la realizzazione dei Programmi Urbani 

Complessi 2 per il Comune di Castiglione del Lago.  

Sono madrelingua inglese ed ho una conoscenza scolastica della lingua francese.  

A livello informatico ho una approfondita conoscenza dei principali programmi word processor, foglio 

di calcolo e di presentazione (MS Word, MS Excel, MS Power Point e programmi analoghi Open Source) 

sia in ambiente Windows che OSX, nonché dei principali data base in campo giuridico, dell’utilizzo di 

Internet, dei social media e delle principali piattaforme di e-commerce.  

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96 e successive modifiche. 

 

“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il 

mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta.” Margaret Mead  


