CURRICULUM VITAE

lxronilAa${r
F§R§OilAU

Nome

AruoneE GENrru

lndirizzo
Tel.

Fu
E.
Mail

NazionaliB

Dah,dina*ib

italiana

1 6u;GNo 1gB0

Isrnuaoue g
FORIIIAZIC}NE

.
. tl,onle etipo

Date(da-a)

diiSitrtodiisfuziofte
oformazione

. ftin@ali materie

laHlità

proftssionaliog6ettodelbetudh
'QualiEca conseguih

.

DaE(da-a)

. Nome e lipo diistitnb di isEueione

Dall'as. 1$2rg3 all' a.s.1997r98
LiCeO ClassicO B.TeleSiO

*

Cosenza

Maxisperimentazione Europea
Materie Letterarie

-

lingue

Diritto
Diploma di Mafurità Classiea

Dal 301ffi1199f al30/08/1§97

F.I.U.

Fbrida lntemati0nal Universi§

oturmaidro Miami u.s.A.
-

. Principali mabrb / #ilità
pofessionali ogpttu delb

.

strdb

Date (da

-

a)

hruzklne

. Nome e tipo di istittb di
o fomazione

stage

di perfezionanugnto

delra lingua ingbse

Dall' a.a. 1998/99 all'a.a. 2003/04
Università Luiss Guido Carli

*

Facolta di Giuri*prudenza

abilità

. Principali materie I
professionali oggetto dello studio
. Qualifica

conseguita

DirittO Penale

LaUrea in GiUrisprudenZa

Tesi in Diritto Penale daltitolo: "L'illecltà captazone dierogazionipubbliche',

'Date

(da*a)

Dar 16rog/06 ar 6/1?06
. Nome e tipo di istituto di iskuzione Corso di Aggiornamento Professionale in materie giuridiche presso :
o

formazione

. Principali materie I

IUS and LAW institute

-

sede di Roma

abilità Diritto Penale e ProcesSuale penale, Diritto Civile e ProcesSuate

Civile

professionali oggetto delto studio

. Date (da

-

a)

istruzione
o formazione

. Nome e tipo di istituto di

. Principali materie I

Dal 2007 al 2010
Università degli studi di Messina
Coordinatore del corso Prof. Placido Siracusano, ordinario di diritto penale

abilità Diritto Penale dell'economia

professionali oggetto dello studio

'Qualifica

conseguita

Dottore di Ricerca in Diritto Penale dell'Economia
Titolo della Tesi:

. Date (da

-

a)

.la

Manipolazione del Mercato ditipo operativo"

Dal 14t12107 al 20/06/08

. Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di Aggiomamento professionale in 'Tecnica e Deontologia del Penalista"

ofonnazione

. Principali materie i abilità
professionalioggetto dello

studio

organizzato dalla camera Penale di Roma
Diritto Penale

e

Processuale penale

Pubblicazioni
recenti
"La responsabilità deglientiex d.lgs. 231101: profilicritici', in

materia

-Temie

problemi in

di cooperazione" volume a cura di Andrea Gentile, Aldo

Laudonio,

Maura Ranieri, Rubbettino Editore, 201 0.

"ll fenomeno migratorio: Le recenti sanzioni penali, i mutamenti della
metropolitana

e del diritto di cittadinanza in una società

monografico edito da Bonomo

realtà

globale', saggio

Ed.Zlfi.

"l'illecita captazione di risorse pubbliche', in "l nuovi profili penali nei rapporti
con la Pubblica amministrazione'volume edito da Cedam, 2013.

"Città

e immigrazione: dal sociale al giuridico - penale", volume

monografico

edito da Rubbettino Editore, 2014.

"Right

of asylum and refugee status in ltalian la#', in -Asylum

Seekers,

Refugees in ltaly", Guerinie Associati, 2015,

"l reati ambientali e ild.lgs.231/0f in "l nuovi reati ambientali'volume a cura di
Armando Macrillo, edito da Dike, Roma 2017.

Convegnistica
Relazioni
Principali interventi in qualità
didattico

-

di Relatore alle seguenti iniziative di

carattere

formaiivo:

.
23 giugno 2008- Aggiomamenti legislativi e problematiche applicative per le
imprese cooperative", convegno svoltosi presso l'Università "Magna Graecia" di
Catanzaro; iitolo della relazione: "Profi li critici del D.lgs.23 1 /01'.

23 settembre 200& "Profili di responsabilità penale del medico', convegno
tenutosi presso Ia sala awocatidel Palazzo diGiustizia di Roma, nell'ambito del
Ciclo di seminari organizzato dalla Conferenza dei Giovani Awocati; titolo della
rala:iana.

rrl a rilarranza

nanola

r.lal *raf*oman{n

mar{iaa

arhif:arint,

11 dicembre 2008-'La responsabilità degli enti collettivi: aspetti e
problematiche per le aziende', convegno tenutosi presso la sede di
Confindushia Cosenza, organizzato
Confindustria Cosenza

in

dal gruppo giovani

collaborazione con

le

imprenditori di

sezioni provinciali dell'

Associazione ltaliana Giovani Awocati; titolo detta relazione: "Struttura
dell'illecito ascrivibile all'ente collettivo".

15 Ottobre 2009-

-Enti

e Persone Giuridiche: profili di responsabilità penale',

convegno tenutosi presso la sala awocati del Palazzo di Giustizia di Roma,
nell'ambito del Ciclo

di seminari organizzato dalla

Avvocati; titolo della relazione:
responsabilità

.D,19s.231101:

Conferenza dei Giovani

'Analisi in ordine alla natura della

".

15 Ottobre 2010-'La responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231101: profili

critici e novità giurisprudenziali', convegno tenutosi presso il Protoconvento
Francescano, nell'ambito del Ciclo di seminari organizzato dall' ordine degli

awocati di Castrovillari (CS); titolo della relazione: 'D.19s.231/01: "Le recenti
innovazioni legislative e giurisprudenziali".

10 febbraio 20't1- "Cooperazione mutualistica
seminario

e

prevenzione

dei

reati",

di alta formazione svoltosi presso l'Università 'Magna Graecia"

di

Catanzaro;

25 gennaio 2013 - "La rilevanza delfattore culturale neldiritto penale" seminario
svoltosi presso l'Università.Alma mater studiorum" di Bologna;

7 marzo 2013 - .lmmigrazione tra quotidianità ed esotismo' seminario svoltosi
presso l'Università "Alma mater studiorum" di Bologna;

18 Ottobre 2413 - "La Legge n. 1g}ftA12

e le sue prime applicazioni

giurisprudenziali', convegno tenutosi presso la Bibtioteca De Nobili

-

?iazzale

Trieste - Catanzaro; titolo della relazione: "Le principali novità della riforma. La
fattispecie di conuzione per l'esercizio della funzione'.

5-6-7 Novembre 2015

-

'La sanità nella complessità - Ospedale e tenitorio:
6" Congresso Nazionale S.l.A.l.S.

(

Società ltaliana dell'Architettura e dell'lngegneria per la Sanità)svoltosi presso

il

nuove frontiere progettuali e tecnologiche',

Politecnico

di Bari; titolo della relazione: "La prevenzione della coruzione e la

tutela della trasparenza nel sistema sanitario: Profi li applicativi'.

29 Gennaio 2018 - 'Prime applicazioni della riforma Orlando', convegno di
formazione giuridica tenutosi presso la panocchia Santa Lucia

-

Piazale Clodio

- Roma;titolo della relazione: 'La nuova disciplina della prescrizione delreato".

EspenuxzE

LAVoRATTvE

. Date {da- a)

Dal 2004
Dal2AAT

. Principali mansionie
responsabilita

lscritto nel registro dei praticanti - ordine degli awocati di Paola (CS)
Awocato abilitato all'esercizio del patrocinio - ordine degli awocati di Paola

(cs)

. Date {da *
.

a)

Nome e indirizzo del datore di

Dal 2004 alZAM
Università Luiss Guido Carli, viale Pola , 12- Roma

lawro
. Tìpo diazienda o settore

.'lipo diimpiego
. Principali mansioni e resFnsabilità

Settore risome umane
Collaborazione a contratto
Tutor presso la Facoltà di giurisprudenza della'Luiss Guido Carli', Roma

*
'Date tda

.

Nome e indidzzo

a)

deldatoredi

lavoro

. Tipo di azienda o

settore

. Tipo di

impiryo

. Date

(da-a)

'Nome e indirizo

deldatoredi

lavoro

. Tipo di azienda o

settore

Dat zoos ar Zaa1

Studio Legale Prof. Aw. Alfonso M. Stile
Ordinario di Dirito Penale presso la Facoltà digiurisprudenza dell'Universita
.La
Sapienza'- Roma
Studio legale di diritto penale
Collaboratore di studio

Dal2A08

Studio Legale Prof. Aw. Angelo Carmona ordinario di Diritto Penale facoltà di
tiurispruoÉnza - Luiss Guidò Carli- Roma

Sfudio legale di dirittO penale

''lipodiimpiego Awwato

- specializzato in delitti contro la persona, delitti contro la Pubblica

Amministrazione, Responsabilità

Enti (d.lgs. 231 ft1ìl.

-

a)

Dal 2008

Nome e indirizzo deldatore

di

Univercita Luiss Guido Carli, viale Pola , 12- Roma

.
.

dqli

Date (da

lavoro

. Tipo di azienda o

settore

Didattica

. Principali mansioni e responsabilità

Assistente delle cattedre di Diritto Penale prima annualità, Diritto Penale
seconda annualità, Diritto Penale della pubblica amministrazione e Diritto
Penale delle §cienze Mediche
Biotecnologie presso la Facoltà di
giurisprudenza della'Luiss Guido Carli", Roma.

e

Dal 2013 a12014
Titolare dicontratto integrativo di insegnamento nella disciplina di Dirilto Penale
delle Scienze Mediche e Biotecnologie presso la Facoltà digiurisprudenza della
"Luiss Guido Carli', Roma,
Dal 2016
Titolare dicontratto diinsegnamento nella disciplina diDiritto Penale presso la
.Pegaso'.
Facoltà di giurisprudenza dell'Univercità telematica

Anno 2017

Docente del Master in alta Formazione ECM « Profili applicativi della
Responsabilità Medica » presso l'Univercità Telematica San Raffaele, Via di
Valcannuta, 247

-

Roma.

Dal1fiil2}17
Ricercatore in diritto Penale (art.24, m. 3, letten a) Legge 30 dicembre 2010,
n. 240) presso l'Università Telematica San Raffaele, Via diValcannuta, 247
Roma.

-

Titolare della cattedra di Diritto Penale nel corso
dell'Amministrazione e dell'Organizaaane.

di Laurea in

Scienze

.

.

Date (da

Nome e indirizzo

a)

*,n"1$:rt

. Tipo di azienda o

'Principalimansionie

*

settore

Dussmann service s.r.l.

Norne e indirizzo deldatore

'Tipo diazienda

.

san Gervasio {BG)

Multinazionale (settori Sanmcazione e ristorazione)

di

Dal2010 a|2011
lnvitalia Campania SpA

lavoro

. Principali mansionie

- capriate

responsabilità Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231101

. Date(da*a)
.

Dd 2009

o

settore

-

località Marcianise (NA).

Agenzia nazionale per l'attralone d'investirnenti e lo sviluppo d'impresa

responsabilità Componente Organismo di Vigilanza

. Date {da -

a}

Dat 201 0 al 2013/Dal 201 3 at 201 6

Nome e indirizzo deldatore

di

S.A.CAL. S.P.A.

lavoro

. Tipo diazienda o

settore

-

ai senSi del D.lgs.

n1fi1

Lamezia Terme (CZ).

Società AerOpOrtUale

. Principall mansioni e responsabitita
Componente/Presidente Organismo di Vsilanza ai sensi del D.lgs. 231t01

'Bdè(da-a)

. l*one e indrdzuo del datore

Dal20i0 alZAlZ

di

FNA - EPA§S

lawro

- Roma

Ente di patronato e assistenza sociale
'Tipo di aeienda o settore
. Princip€li mansioni e

rcryonsdiilità

.Dah{da-a}

Attività di assistenza legale e consulenza giuridica

Dal

ZAft al 2A14Dal

24fi

.NomseindFiutl&ldabradi Unioef ltalie Roma
lamro

.Trpsd azierda

' Frinctdi

mansioni e

o

Norne e indirizzo

man§oni e

(da-a)

di
deldahre
"

'Tipo di azienda

"Prin@li

ONLUS

rryonsabitità COmpnenblPesidente
Organisrno di
V§ilanza ai sensidel D.lgs.
231t01

. DaE

.

sethe

ìffi

o

setbre

Dal 201i al 2014

Direzione Centrale Legale
Legislatit o ls$tuzionah e
Contu:olli- Milano

Regione Lombardia.

rspqtsabilita Componente COmitato dei
Conkolli

. Date (da *

a)

Dal 2015

. Nome e indirizzo deldatore

di

lstituto Nazionale dei Tumori

lavoro

-

Milano (Ml).

.'fipo di azienda o settore Fondazione IRCCS
. Principali mansionie

responsabilità Componente del Consiglio di Amministrazione

'Date(da-a)
'Nome e indirizzo deldatore

'Tipo

di azienda o

. Principalimansionie

di

settore

Dd 2016
Green AuS SpA - Roma
Servizi ICT - COnsulenza informatica

responsabitità Organismo di Vigilanza

ai sensi del D.§s. 231101

CAPACITA'E COMPETENZE
RELAZIONALI

MRoRruueuR

TALHNo

AITnE LINGUE
INGLESE -

. Capacità di lettura

BUoNo

discrittura

BUoNo

diespressione

BUoNo

. Capacità
. Capacità

FMNCE§E

orale

CnpncrÀ

EcoMpETENzE
RELAZI0NALI

Già membro del direttivo diA.S.G.- associazione studenti giurisprudenza
Già membro di E.L.S.A. European Law §tudent's Association
lscritto ad ALL - Associazione LaureatiLuiss Guido Carli

GnpncrÀecg'ipeTENE
ORGANIZZ{I}VE

Cp*erAr cfi{Frreuuf;
TECNICHE

OeemrzznzrouE §mer*enr
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A
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luTnnnrr g Poer* flETTRor.rca : orTr[iA coNfficENzA

Autorias ilmio fiStamento deidati Wrsonaliaisenei dol D.Lgs. 19§ del30 giugno 20[8.
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