Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Maurizio Sana
Via Monte Adamello 18, 24068 Seriate (BG) (Italia)
(+39) 347.43.14.755
sanamaurizio@gmail.com
Data di nascita 12/08/1989

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
24/04/2017–alla data attuale

Impiegato amministrativo
Comune di Bergamo - Area Servizi Generali e Sicurezza - Progetto Centrale di
Committenza e Provveditorato - Servizio Contratti Appalti e Provveditorato, Bergamo
(Italia)
Principali attività: attività di carattere istruttorio nella predisposizione di bandi, capitolati e disciplinari
conformi al dettato normativo nazionale e comunitario, partecipazione alle sedute di gara, studio della
normativa prevista dal Decreto Legislativo 50/2016, adempimenti post-aggiudicazione ivi compresi:
richiesta di documentazione unica di regolarità contributiva, pubblicazione sulle principali testate
giornalistiche, cura dei contatti e delle forme di pubblicità sull'Osservatorio Regionale della Regione
Lombardia e al Ministero delle Infrastrutture, predisposizione e svolgimento di gare telematiche sul
portale SINTEL.
In aggiunta replica a contestazioni dei provvedimenti di aggiudicazione, decadenza e soccorso
istruttorio, preavvisi di impugnazione e memorie di replica ai ricorsi giurisdizionali proposti dagli
operatori economici.
Tale esperienza è stata preceduta dal giorno 14.07.2016 al 23.04.2017 dal progetto "Dote Comune"
presso la Direzione contratti appalti patrimonio e acquisti del Mercato Elettronico.
Si segnala inoltre che oltre all'attività di cui sopra è stata attestata la partecipazione a specifiche attività
formative nell'ambito del diritto amministrativo e dei contratti pubblici organizzati dalla Camera
Amministrativa Distretto Lombardia Orientale (CADLO) e dalla Camera di Commercio di Bergamo.

08/2016–alla data attuale

Esperto Legale nella Gestione delle crisi da sovraindebitamento
Principali attività: analisi delle posizioni debitorie e prospettazione delle soluzioni più opportune
nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla Legge
3/2012.
Si segnala che lo scrivente ha partecipato al corso di alta formazione "Corso per gestori della crisi"
organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano per l'abitazione alla predetta attività (53/60)

10/2014–alla data attuale

Praticante avvocato abilitato al patrocinio
Studio Legale, Brescia (Italia)
Principali attività: pratica ed attività professionale in ambito prettamente penalistico nel distretto
giudiziario di competenza.

04/2014–10/2014

Praticante avvocato
Studio Legale Locatelli & Marotta, Bergamo (Italia)
Principali attività: pratica professionale in ambito penale c.d. bianco, criminalità economica e white
collar crimes con particolare riferimento alle questioni di rilevanza transfrontaliera.

02/2013–07/2013

Stagista
Studio Legale Locatelli & Marotta, Bergamo (Italia)
Principali attività: partecipazioni alle udienze, studio dei diversi fascicoli, redazioni di atti processuali
in ambito penale.
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11/2011–11/2012

Maurizio Sana

Tirocinante - Progetto eccellenza Università degli Studi di Bergamo
Tribunale di Bergamo - Sezione I Civile, Bergamo (Italia)
Principali attività: partecipazione alle udienze, studio dei diversi fascicoli processuali, attività di
ricerca legale, redazione di atti giurisdizionali nell'ambito del diritto civile ed, in particolare, nel settore
del diritto di famiglia.

06/2011–11/2011

Tirocinante
Tribunale di Bergamo - Sezione I Civile, Bergamo (Italia)
Principali attività: partecipazione alle udienze, studio dei differenti fascicoli processuali, attività di
ricerca legale nell'ambito del diritto civile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/2019–alla data attuale

Corso di formazione forense in diritto ambientale
Ordine degli Avvocati di Milano Commissione Ambiente, Milano (Italia)

02/2017–06/2017

Corso ULOF sul sovraindebitamento e per gestori della crisi
Ordine degli Avvocati di Milano, Milano (Italia)
Iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Milano - Sezione OCC - "Elenco Avvocati OCC"

09/2016–12/2016

Corso di formazione alla cooperazione internazionale
Cattedre UNESCO di Brescia e Bergamo - Fondazione Tovini, Brescia (Italia)

2014–2014

Attestato di partecipazione
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Izmir (Turchia)
Summer law school "The media and criminal law"

2008–2014

Laurea magistrale Quinquennale in Giurisprudenza
Università degli studi di Bergamo, Bergamo (Italia)
Tesi dal titolo: "Le investigazioni difensive: dall'individuazione dell'elemento di prova alla sua
spendibilità processuale" - Rel. Prof. Avv. Filippo Raffaele Dinacci (110/110)

2003–2008

Diploma di ragioniere perito commerciale
Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Emanuele II, Bergamo (Italia)
Tesi dal titolo: "Welfare state: numeri, calcoli e risultati" (81/100)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Patente di guida

Maurizio Sana

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

ELSA (European Law Students' Association) MILANO
- Segretario Generale di Sezione da aprile 2013 a luglio 2015
- Tesoriere di Sezione da luglio 2014 a luglio 2015.

Student Jobs

Università degli studi di Bergamo - Ufficio Orientamento
Vincitore dei bandi di selezione per collaborazioni 150 ore negli anni 2011, 2012, 2013

Study visits

Estere
- Progetto UNESCO di Cooperazione Internazione (Iringa, Tanzania)
- Commissione Europea, Comitato Economico Sociale e delle Regioni (Bruxelles, Belgio)
- Parlamento Europeo, Consiglio d'Europa, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasbourg)
Nazionali
- Casa circondariale San Vittore (Milano)
- Ospedale Psichiatrico Giudiziario (Castiglione delle Stiviere)
- Casa circondariale Due Palazzi (Padova)

Corsi

- Progetto Europeo Villa in collaborazione con Open Source Area of the Social Science in Europe and
CNRS (Bergamo) in rappresentanza delle delegazione italiana;
- Online Hate Speech: quando l'odio corre sul web, aspetti di un problema virtualmente reale
(Palermo)
- Murder The exhibition (Budapest)
- Seminario sulla proprietà intellettuale (INTA Bruxelles)

Lettere di referenze

"Maurizio Sana ha svolto presso il mio studio un intenso periodo di tirocinio formativo promosso
dall'Università di Bergamo. Lo stesso ha dimostrato, nello svolgimento dello stesso, di essere in grado
di svolgere i compiti affidatagli in modo preciso, analitico ed elaborato.
Indiscutibile ed apprezzabile è stato il suo impegno la sua costanza e la sua capacità di
apprendimento. Dimostra volontà e passione nell'apprendere. Ha una spiccata propensione per le
questioni anche di natura internazionale. Il suo percorso lo giudico, per ciò che ha qui dimostrato, più
che soddisfacente".
"Il tirocinante Maurizio Sana, ha dimostrato innanzitutto una buona conoscenza dei principali istituti
giuridici sostanziali e processuali. Egli inoltre, quanto all'analisi delle questioni poste, ha saputo
focalizzare l'attenzione sui punti nodali delle fattispecie concrete, con conseguente corretta
applicazione delle nozioni astratte di legge.
Maurizio Sana è stato impegnato altresì di coaudivare il referente nella redazione di atti semplici,
previa acquisizione degli strumenti necessari per la loro stesura. Infine il tirocinante ha dimostrato
assoluta disponibilità e volontà di apprendimento con comportamenti corretti con avvocati e personale
di cancelleria"
"Il tirocinante Maurizio Sana ha assistito con continuità alle udienze civili monocratiche e collegiali,
partecipando fattivamente allo studio dei diversi fascicoli processuali.
Il tirocinante ha dimostrato genuino interesse per lo studio delle questioni civilistiche e
processualcivilistiche poste, rendendosi disponibile ad approfondire l'analisi anche a mezzo di
ricerche in banche dati. Maurizio Sana è sempre giunto in ufficio nel rispetto degli orari concordati
evidenziando sempre una condotta corretta ed improntata al massimo rispetto"
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"Alla commissione di seduta di laurea del 12 marzo 2014
Con la presente sono a segnalare la particolare qualità della tesi dal titolo: "Le investigazioni difensive:
dall'individuazione dell'elemento di prova alla sua spendibilità processuale" che sarà discussa dal
candidato Maurizio Sana.
In relazione all'elaborato in questione, sempre che la qualità dell'esame orale lo consenta, chiedo che
la commissione voglia valutare la possibilità di riconoscere un punteggio superiore al limite massimo
di sei punti come fissato dal nostro regolamento"

Trattamento dei dati personali

18/3/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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