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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATTUELLI LORENZO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  I  

 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa 

Via Trieste 76 – 48122 Ravenna 
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Impiegato Ufficio Legale 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla gestione Ufficio legale corporate, redazione di accordi commerciali, contratti, 

redazione di statuti e patti parasociali, gestione del contenzioso stragiudiziale in materia civile e 
di diritto del lavoro, gestione delle pratiche legali interne e coordinamento dei legali esterni.  
 
Dal 2010 al 2018 
Nel corso del rapporto di lavoro ho ricoperto il ruolo di membro Organismo di Vigilanza della 
società Empedocle s.c.p.a. partecipata dalla Cooperativa Muratori & Cementisti –C.M.C. di 
Ravenna. 
 
Dal 2008 al 2009 
Rosetti Marino S.p.A. 
Via Trieste 230 – 48122 Ravenna 
Impiegato Ufficio Legale 
Addetto alla contrattualistica e assicurazioni 
 
Dal 2006 al 2008 
Studio Legale Silvia Leopardi 
Via XX Settembre  
48018 Faenza 
Pratica legale biennale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2015-2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di I livello in “Diritto Penale dell’Impresa e dell’Economia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto penale dell’economia e dell’impresa  
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di I livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
2000 – 2006 
Facoltà di Giurisprudenza – Alma Mater Studiorum Bologna 
 
Corso di laurea quadriennale in giurisprudenza 
 
Laurea in Giurisprudenza con voto 110 e lode 
 
1999 – 2000 
Facoltà di Ingegneria – Alma Mater Studiorum Bolgona 
 
Corso di laurea in ingegneria edile 
Esami conseguiti con successo: 
Analisi Matematica 1 
Chimica 
Storia dell’Arte 
Abilitazione di lingua inglese 
 
1994-1999 
Liceo Scientifico “Ricci Crubastro” di Lugo (RA) 
Diploma di maturità scientifica 
Voto 100 su 100 

  

 
7 novembre 2013 
Alma Mater Studiorum Bologna 
Corso di formazione “L’organismo di vigilanza e il “sistema dei controlli” 
 
10 giugno 2013 
SOI Seminari 
Corso di formazione “La responsabilità degli amministratori nelle società di 
capitali” 
 
9 aprile 2013 
SOI Seminari 
Corso di formazione “ODV 231 – Obblighi, adempimenti e responsabilità” 
 
29 gennaio 2013 
Business International 
Corso di formazione “ODV e nuovi reati ex d.lgs. 231/01” 
 
28 settembre 2012 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
22 settembre 2015  
AIRCES – corso di formazione “Le novità del D.lgs. 231/2001: auto riciclaggio, 
ecoreati e falso in bilancio”  
 
19 marzo 2015 
Business International 
Corso di formazione “locazione – rent to buy – leasing” 
 
Gennaio 2015 
British School 
Certificato di attestazione lingua inglese livello B2++ 
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Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna 
Corso di formazione “Modello Organizzativo e responsabilità amministrativa 
dell’impresa” 
 
21 marzo 2011 
ITA S.p.A 
Corso di formazione “Come si redige un contratto a prova di contenzioso” 
 
13 Giugno 2008 
Summer School – Università Studi di Bologna e Fondazione Flamigna 
Attestato di partecipazione “Summer school in International Commercial 
Contracts” 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE – LIVELLO B2 
• Capacità di lettura  Molto buona 

• Capacità di scrittura  Molto buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
Spagnolo – livello A1 
Buona 
Buona 
Discreta 
 
Tedesco – livello scolastico 
Elementare 
Elementare 
Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho acquisito un ampio grado di autonomia nella gestione ed organizzazione del tempo e del 
lavoro. Per la natura stessa delle mansioni svolte, ad ogni modo, mi è stato richiesto un continuo 
confronto con colleghi e superiori, avendo acquisito capacità di integrazione e di lavoro in team.  
Per il ruolo ricoperto, inoltre, si è reso indispensabile migliorare gli aspetti diplomatici e assertivi. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho seguito diverse trattative contrattuali-societarie portandole a compimento con successo, 
coordinandomi con gli altri membri del gruppo cui facevo parte. 
Buone capacità di gestione di tematiche diverse e multidisciplinari e coordinamento di gruppi di 
lavori diversi 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità informatiche, conoscenza molto buona dei principali programmi di scrittura 
(word), navigazione informatica ed e-mail (outlook), buona conoscenza di fogli di calcolo (excel) 
e dell’ambiente windows 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B auotomunito 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Pratico palestra e di tanto in tanto beach tennis o beach volley  

 
   

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo 679/2016. 




