CURRICULUM VITAE
Sono nato in Torino il 17 giugno 1951, ed ho conseguito la laurea in
giurisprudenza il 3 aprile 1975, nell'Università di Torino, riportando la votazione di
110/110 e lode, con una tesi di diritto processuale civile, ritenuta dalla Commissione
di Laurea degna di essere stampata.
a) CURRICULUM UNIVERSITARIO E DIDATTICO.
Successivamente alla laurea ho iniziato una collaborazione come
assistente volontario presso la cattedra di diritto processuale civile della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino .
Dal 1976 al 1978 sono stato nominato Assistente Incaricato di Teoria
generale del processo.
Nel 1978 ho conseguito una borsa di studio bandita in sede nazionale
dal CNR. Nel 1981 sono diventato ricercatore di diritto processuale civile, ed ho
positivamente superato il giudizio di idoneità ad essere confermato, previsto dalla
legge.
Ho insegnato presso la Scuola di specializzazione delle professioni
legali dell’Università di Torino e presso la Scuola Forense del Consiglio dell’ordine
degli avvocati di Torino e sono stato relatore in numerosi convegni e nel Corso
Superiore in Formazione nel Diritto del lavoro promosso da AGI – Associazione
Giuslavoristi Italiani – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.SO SUPERIORE DI
FORMAZIONE IN

Sono stato titolare del corso di Diritto Processuale Civile II nella qualità
di professore aggregato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di
Torino fino al novembre 2016, quando sono stato collocato in pensione.
Ho pubblicato vari lavori di ricerca di diritto processuale civile sulle
riviste specializzate e in opere collettive.
b) CURRICULUM PROFESSIONALE.
Dall'aprile 1977 sono iscritto all'albo dei Procuratori Legali di Torino, e,
dal maggio 1983, all'albo degli Avvocati. Dal 23 giugno 1994 sono iscritto all'Albo
Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle
giurisdizioni superiori.
Esercito con continuità la professione forense da circa 40 anni anni
nell'ambito del diritto civile e del diritto del lavoro.
Torino, 16 gennaio 2017
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