
   Curriculum Vitae  Marco Picenni  

  Pagina 1 / 4  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Marco Picenni 
 

   Via Giacomo Leopardi, 22/A, 24055, Cologno al Serio, (Bergamo)  

 +39/3282767382        

 MAIL: marco.picenni@alice.it – PEC: marco.picenni@bergamo.pecavvocati.it  

 

  

Sesso Maschio | Data di nascita 15/06/1989 | Nazionalità Italiana 

 

 
  
 

        Dal 01.08.2016 ad oggi                  Giornalista Sportivo 
                                                      

 News Superscommesse - Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma n. 229/2013 del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
09-10- 2013 di proprietà ASAP ITALIA SRL - Via Coletti 2, 00191 Roma - P.Iva 10856401004 
 
Redazione articoli su argomenti sportivi 
 

Attività o settore Giornalismo 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Laurea in Giurisprudenza 

  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

 

 

Dal 13.03.2014 al 21.04.2015 
           

         Dal 21.04.2015 Al 29.11.2016 

______________________________________________________________ 
 
 
 
Stagista/ Praticante avvocato 
 
Praticante avvocato abilitato al patrocinio 
 

Studio Legale Gravallese, Viale Papa Giovanni XXIII, 86, Bergamo (BG), 
www.studiolegalegravallese.com 

▪ Redazione atti – attività di tribunale – assistenza in udienza – ricerche giurisprudenziali – 
consulenza legale – pratocinio clienti in udienza 

Attività o settore Forense  
 

mailto:marco.picenni@alice.it
mailto:marco.picenni@bergamo.pecavvocati.it
http://www.studiolegalegravallese.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
           
          
 
 
 
 
 

Dal 29.11.2016 ad oggi 

 
 
 
 
 
 
Avvocato 
 

Studio Legale Gravallese, Viale Papa Giovanni XXIII, 86, Bergamo (BG), 
www.studiolegalegravallese.com 

▪ Redazione atti – attività di tribunale – ricerche giurisprudenziali – consulenza legale – pratocinio 
clienti in udienza innanzi alle corti civili, penali, amministrative e tributarie di I e II grado. 

Attività o settore Forense  
 

Dal 2003/2004 al 2007/2008 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

Istituo Scolastico Superiore G.B. Rubini, Via Belvedere, Romano di Lombardia (BG)  

▪ Acquisizione di nozioni circa  l’amministrazione e la liquidazione di aziende patrimoni e singoli beni; 
revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed indagine in tema di bilanci, conti, e scritture 
di ogni documento contabile delle imprese; estensione di piani di contabilità per aziende private e 
pubbliche, riordinamento di contabilità per riorganizzazioni aziendali;  determinazione dei costi di 
produzione nelle imprese industriali; conoscenza del sistema bancario; conoscenza delle imposte 
dirette e indirette e in generale del sistema finanziario. 

 Dal 2003/2004 al 
2007/2008 

Laurea Magistrale in giurisprudenza – TESI: Diritto della Concorrenza  

Università degli Studi di Bergamo, Via Dei Caniana, Bergamo (BG)  
TITOLO: Sistemi di distribuzione selettiva: Le vendite on-line dopo il regolamento UE 330/2010 

▪ formazione giuridica avanzata; acquisizione  degli elementi della cultura giuridica di base, nazionale 
ed europea, e sviluppo delle tecniche complesse di progettazione e stesura di testi giuridici 
(normativi, negoziali e processuali), adeguatamente argomentati, prodotti anche con l'uso di 
strumenti informatici; acquisizione, di capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione 
giuridica, di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per la 
risoluzione di problemi interpretativi e applicativi del diritto positivo. 

▪ Durante il periodo universitario ho avuto modo di assistere un magistrato del Tribunale di Bergamo 
come stagista durante le udienze prendendo parte alla disamina delle cause poste alla sua 
attenzione, nonché coadiuvarlo nella stesura dei provvedimenti. 
 

 Dal 13/03/2014 al 27/06/2014 Corso Universitario – Percorso in Management della Smart City  

Politecnico di Torino  

▪ Visione e pianificazione strategica, strumenti regolatori e attuatori delle politiche strategiche, indici di 
monitoraggio e controllo delle politiche, gestione del cambiamento, organizzazione e gestione degli 
obiettivi; 

▪ Gestione dell’innovazione, metodi e strumenti per lo sviluppo e l’adozione di soluzioni sociali 
e tecnologiche innovative, tecniche di analisi dei bisogni e business modeling dei progetti di 
smart city, project management;            

▪ Stato dell’arte delle politiche e delle migliori pratiche di gestione delle tecnologie per le smart city 
anche attraverso testimonianze e casi di studio;  

▪ Ruolo delle piattaforme digitali, ambiti di applicazione e soluzioni tecnologiche verticali con focus 
sulle mobilità, edifici ed inclusione;  

▪ Conoscenze e strumenti giuridici in materia di open data, big data, privacy e di modalità di 
procurement di innovazione; 

▪ Finanziamenti strutturali e strumenti finanziari innovativi per la smart city con particolare 
attenzione al partenariato pubblico-privato, ai meccanismi di ingaggio tra gli operatori ed ai 
modelli di finanza condivisa e partecipativa. 
  

  2015-2016 Corso Difensori d’ufficio  

Ordine Avvocati di Bergamo  

▪ Corso Biennale di Tecnica e Deontologia dell’avvocato penalista per l’abilitazione alla difesa d’ufficio 
come previsto dall’ art. 29 comma 1 bis lett. a) delle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale per come modificato dal D. Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6.  
  

http://www.studiolegalegravallese.com/
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 

 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

   

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 
 
 
 
 
 
Esame da Avvocato 

 

Corte d’Appello di Brescia  

▪ Prova scritta: Parere di Civile sulle Claims Made; Parere di Penale avente ad oggetto il Concorso di 
Cause, lesioni gravi colpose e omicidio colposo; Atto giudiziario in diritto civile avente ad oggetto un 
contratto bancario e interessi moratori (Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 
opposizione a decreto ingiuntivo); 

▪ Prova Orale: Diritto civile, Diritto penale, Diritto processuale civile, Diritto processuale penale, Diritto 
del Lavoro. 
  

Lingua madre Italiano 

 

Nel 2012 ho partecipato al corso di lingua polacca organizzato nel quadro del progetto ANR (Open 
Resaerch Area) in collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università di Paris 8/CNRS 
intitolato “Varieties of Initial Learners in Language Acquisition: Controlled classroom input and 
elementary forms of linguistic  organisation" (VILLA). 

Nel anno scolastico 2006/2007 ho prequentato ad un corso di lingua cinese (1° Livello) per un totale di 
nr. 32 ore superando l’esame finale. 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

 Attestato di Partecipazione al Corso di Inglese Generale presso L’Elegant International College di Londra 

Francese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di studente, ma 
soprattutto di Consigliere comunale,  Assessore e Vice-Sindaco che con la pratica forense sto 
affinando, sia dal punto di vista orale che scritto. 

Competenze professionali ▪ buona padronanza e dimestichezza in ambito giuridico, sia per quanto riguarda la stesura di atti, la 
relazione con i clienti e le attività di Tribunale.  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.  

▪ Conseguimento del Certificato ECDL (European Computer Driving Licence), nel  2008 presso 
L’Istituto Superiore Cesare Pesenti di Bergamo (BG) 

Patente di guida  Categoria (B) 
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Cologno al Serio, lì 13.01.2017 
 

Marco Picenni 
 

 
 

 

Conferenze 

Seminari 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

▪ Partecipazione al primo European youth event 2014, tenutosi al Parlamento europeo di Strasburgo, 
il 9-10 e 11 Maggio 2014 e promosso dalla Commissione Europea. 

▪ Partecipazione ad un corso di approfondimento sul tema delle smart city tenutosi a Torino nel 
quadrimestre marzo, aprile, maggio, giugno 2014, promosso e patrocinato dall’ ANCI, Regione 
piemonte, comune di Torino e politecnivo di Torino. 

▪ Partecipazione alla Scuola per La Democrazia 2013 ad Aosta (AO), promossa dall ANCI,  

▪ Partecipazione all’Assemblea Nazionale dell’ANCI del Giugno 2013, Tesutasi a Mirandola  (MO) 

▪ Sostenitore Paritito Lega Nord dal 2005. 

▪ Socio Ordinario Militante nel Partito politico Lega Nord dal 2006. 

  

Esperienza extraprofessionali Sono stato eletto nel 2011, consigliere comunale di maggioranza nel comune di Cologno Al Serio 
(BG).Nell’aprile 2014 sono stato nominato dal sindaco Assessore con deleghe alla cultura, sport e 
tempo libero, politiche giovanili, commercio e protezione civile e a far data dal febbrio 2015 ho 
ricoperto anche la carica di Vice – sindaco sino al 05.06.2016. 
Alle elezioni amministrative del 2016, sono stato eletto nuovamente consigliere comunale. 

  

Interessi Personali Viaggi all’estero / Approfondimento della conoscenza delle varie culture Internazionali. 
Ho vissuto a Londra in periodi frammentati per un totale di 3 mesi durante il quale ho potuto 
approfondire la conoscenza della lingua inglese e il suo utilizzo. 
Sempre con l’intento di conoscere nuove lingue ho frequentato una casa di americani in svizzera 
come ragazzo alla pari. 
Inoltre sono un grande appasionato di politica nazionale che seguo quotidianamente e 
costantemente. Sono attivo sul territorio locale sia come amministratore nel comune di Cologno al 
Serio, sia come militante del partito Lega Nord. 
 

Dati personali 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”. 

  

 

 


