
 

 

 
 
 ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

Praticante avvocato Bettini Formigaro Pericu - Studio Legale - Genova 
07/2017 - ad oggi 
Compimento dei mesi di pratica forense richiesti dall'Ordine degli Avvocati e 
successiva collaborazione continuata presso lo Studio. 
Gestione delle pratiche in autonomia ed in Team.  
Principali aree di interesse: 
• Diritto societario; 
• Corporate Governance & Compliance aziendale; 
• Analisi del merito creditizio; 
• Legal Due Diligence; 
• Diritto fallimentare; 
• Operazioni di ristrutturazione del debito; 
• Tutela della concorrenza, proprietà industriale ed intellettuale; 
• Tutela della privacy (adeguamento a GDPR sia per professionisti che per 

imprese); 
• Oil&Gas; 
• Diritto Sportivo. 
Attività di supporto alla didattica Università degli studi di Genova - 
Genova 
01/2019 - 12/2020 
Attività di supporto alla didattica per l'insegnamento di Diritto Commerciale 
presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Genova con riferimento 
agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 
Collaborazione a tempo parziale (150h) Università degli studi di Genova 
- Genova 
03/2015 - 05/2017 
Aiuto sviluppo ricerca ed elaborazione tesi; Gestione sistema bibliotecario; 
Accoglienza e aiuto nella consultazione. 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Laurea con lode in Giurisprudenza: Giurisprudenza Università degli 
Studi di Genova - Genova, 06/2017 
Votazione conseguita: 110 e Lode/110 
Tesi di ricerca scientifica. Titolo: “La responsabilità precontrattuale per 
violazione degli obblighi informativi a carico dell'intermediario finanziario”. 
Relatore: Prof. Avv. Vincenzo Roppo. 
Diploma di maturità scientifica: Scuola secondaria di secondo grado 
Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci - Genova, 06/2012 
CERTIFICAZIONI 
Corso di Alta Specializzazione presso la Fondazione Luigi Martino 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano: Amministrazione e 
Controlli nelle PMI 
Corso frequentato e terminato con successo. 
Periodo di frequenza: 2019/2020 
Conseguimento della certificazione: luglio 2020 Luogo: Milano 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003 nonchè ex artt. 13 e 17 del regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 

Federico Banchero 

CONTATTI 
Via O. Cancelliere 24/24, 16125, 
Genova 
3475890967 
fed.banchero@gmail.com 
PROFILO PROFESSIONALE 
Preciso e preparato. Con ottima 
esperienza nei settori 
giuridico/economici e inerenti alle 
attività di propria competenza. 
Particolarmente interessato ad 
apprendere e determinato nel 
raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e al corretto svolgimento 
dei compiti assegnati. Diretto nella 
comunicazione e con spiccate doti 
intuitive e deduttive. 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
Gestione in autonomia di pratiche 
legali e scadenza giudiziali. 
Particolare attenzione ai profili di 
diritto societario, di corporate 
governance, composizione della crisi 
e di gestione aziendale. 
Maturata esperienza nel lavoro in 
team e immediatezza nella 
comunicazione scritta e orale, sia a 
livello didattico, tra professionisti 
ovvero nel rapporto con clientela o 
management imprenditoriale. 
Organizzazione del proprio lavoro e 
capacità deduttiva nella risoluzione 
dei problemi posti. 
Utilizzo delle piattaforme 
tecnologiche. Eccellente conoscenza 
del pacchetto office, banche dati e 
ottima gestione e comprensione dei 
programmi per computer. 
LINGUE 
Italiano: Madrelingua 
Inglese: B2 Intermedio avanzato 


