Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Silingardi Giovanni
Viale Giuseppe Verdi, 50, 41121 Modena (Italy)
059884501

(+39) 3482709336

giovannisilingardi@me.com
Skype giovanni silingardi
Sex Male | Date of birth 14/06/1967 | Nationality Italian
WORK EXPERIENCE
2017–Present

Componente della Sottocommissione per gli esami di abilitazione all'esercizio
della professione di Avvocato - sessione 2017 - per il Distretto di Bologna
Corte di Appello, Bologna (Italy)

2016

Componente della Sottocommissione per gli esami di abilitazione all'esercizio
della professione di Avvocato - sessione 2015 - per il Distretto di Bologna,
subentrato nel corso della sessione dedicata alle prove orali in sostituzione di altro
componente
Corte d'Appello, Bologna (Italy)

16/05/2004–Present

Avvocato presso l'Avvocatura Inail della Direzione Territoriale di Modena
INAIL, Roma (Italy)

17/09/2001–15/05/2004

Avvocato presso l'Avvocatura Inail della Sede di Reggio Emilia
INAIL, Roma (Italy)

07/01/2000–16/09/2001

Avvocato presso l'Avvocatura Inail della Sede di Mantova
INAIL, Roma (Italy)

12/04/1999–06/01/2000

Avvocato presso l'Avvocatura Inail della Sede di Cremona
INAIL, Roma (Italy)

25/05/1999

Iscrizione nell'Elenco speciale degli addetti ad Uffici Legali degli Enti Pubblici
dell'Albo degli Avvocati dell'Ordine Forense di Modena
Modena (Italy)

10/10/1995–11/04/1999

Avvocato libero professionista presso lo Studio Legale Associato Iori - Silingardi Cavani, specializzato in Diritto Penale e Diritto Penale dell'Impresa e degli Enti
Pubblici
Modena (Italy)

10/10/1995

Abilitazione alla professione di Avvocato, con iscrizione all'Albo dell'Ordine
Forense di Modena
Modena (Italy)

01/04/1994–30/04/1994

11/3/19

Vigile del fuoco Volontario Ausiliario, in servizio discontinuo e temporaneo presso
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il Comando Provinciale di Modena dei VVFF
Ministero degli Interni, Roma (Italy)
1992–1994

Pratica forense presso lo Studio Legale Associato Silingardi - Riguzzi - Zunarelli,
specializzato in Diritto della Navigazione, Diritto dei Trasporti, Diritto Privato
Modena (Italy)

EDUCATION AND TRAINING
25/01/2019–Present

Partecipazione in corso al Master di II° livello in "Diritto Processuale
Amministrativo"
Università LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta, Roma (Italy)

16/11/2018

Diploma nel Corso di Alta Formazione "Summer School of
Integrity", con votazione finale di A+
Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna, Pisa (Italy)

04/05/2018–22/10/2018

Superato con merito la prova finale del Corso di perfezionamento in
"Attività amministrativa", con tesina finale su "I presupposti della
deroga al termine temporale di 18 mesi per l'annullamento d'ufficio,
disciplinato dal comma 2-bis dell'art. 21 nonies della legge n.
241/1990, nella evoluzione della recente giurisprudenza"
Facoltà Giurisprudenza - Università di Genova, Genova (Italy)

21/11/2008

Abilitazione, per titoli, al patrocinio davanti alle Giurisdizioni
Superiori

08/03/1999

Vincitore del Concorso pubblico, bandito dall'Inail, per la funzione di
Avvocato - Consulente professionale legale dell'Avvocatura Inail
Inail, Roma (Italy)

07/07/1997

Diploma post - laurea di specializzazione in "Diritto penale
dell'Impresa e degli Enti Pubblici"
LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", Roma (Italy)

10/10/1995

Abilitazione alla professione di Avvocato
Bologna (Italy)

17/12/1991

Diploma di Laurea in Giurisprudenza con votazione di 110/110, con
tesi in Diritto Penale (Relatore prof. Mario Trapani) dal titolo "Il diritto
penale della navigazione"
Università degli Studi di Modena (ora Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia),
Modena (Italy)

1986

Diploma di maturità classica
Liceo Classico "Ludovico Antonio Muratori", Modena (Italy)

PERSONAL SKILLS

11/3/19
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Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

English

Silingardi Giovanni

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B1

B2

B1

A2

B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Organisational / managerial skills

Competenze comunicative e relazionali acquisite nell'attività lavorativa di Avvocato e nelle attività di
volontariato, anche internazionale;
- Leadership: dal 1999 coordino e gestisco l'Ufficio dell'Avvocatura Pubblica di Direzioni Territoriali
dell'Inail;
- competenze organizzative, di team-leading e problem-solving acquisite, oltre che nell'ambito
dell'attività lavorativa, in esperienze di volontario come allenatore di basket a livello giovanile (dal 1985
al 1992) e in missioni di sostegno umanitario con l'ONG "Time4Life International" (negli anni 2015 2016 in Turchia, Nepal, Nicaragua);

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Proficient user

Proficient user

Independent user

Independent user

Independent user

Digital skills - Self-assessment grid

Other skills

- Servizio militare svolto come Vigile del Fuoco Volontario Ausiliario nel 1992/1993;
- Attività di Vigile del Fuoco Volontario Ausiliario Discontinuo presso il Comando Provinciale di
Modena nel corso del 1993;

ADDITIONAL INFORMATION
Courses

25.09.2018, Bologna: DOCENTE nel corso “I bandi di finanziamento ISI: profili di Diritto
Amministrativo e di Diritto Societario”, organizzato da Inail – Direzione Regionale per l’Emilia
Romagna, destinato al proprio personale amministrativo;

Courses

02.03.2017, Parma: DOCENTE al Corso di perfezionamento in Diritto del Lavoro, organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma, sul tema “La tariffa dei premi Inail”;

Seminars

04.03.2016, Modena: RELATORE al Convegno “Le novità normative dell’autunno 2015: dimissioni,
controllo a distanza, ispezioni e trattamento di integrazione salariale”, organizzato da Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Modena e Fondazione Forense Modenese, sul tema “Il nuovo
Ispettorato nazionale del lavoro: come cambia l’attività di vigilanza nelle materie del lavoro e
della legislazione sociale”;

Seminars

20.11.2014, Bari: RELATORE al Convegno “Anticorruzione e legalità: il punto sull’attuazione della
legge 190/2012. Ruolo dell’Avvocatura”, organizzato da Flepar Inail e Scuola Superiore
dell’Avvocatura Fondazione del CNF, sul tema “Trasparenza ed efficienza nell’attività
amministrativa. Ruolo dell’Avvocatura”;

Courses

11/3/19

4-6.11.2014, Bologna; 11-13.11.2014, Forlì; 18-20.11.2014, Piacenza: DOCENTE nel corso “Il
recupero crediti in Inail”, organizzato da Inail – Direzione Regionale per l’Emilia Romagna, destinato
al proprio personale amministrativo;
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11/3/19

Silingardi Giovanni

Seminars

14.02.2014, Torino: RELATORE al Convegno “Buon andamento e imparzialità della Pubblica
Amministrazione: novità normative e prassi applicative”, organizzato da Flepar Inail e Scuola
Superiore dell’Avvocatura Fondazione del CNF, sul tema “Trasparenza ed efficienza nell’attività
amministrativa. Ruolo dell’Avvocatura pubblica”;

Seminars

19.04.2012, Roma: RELATORE, in collaborazione col Prof. Avv. Giulio Garuti, nel workshop
“Prevenzione e Sicurezza nel sistema lavoro” organizzato da Flepar Inail, Società Italiana di
ergonomia, Anmi, Anpri e Scuola Superiore dell’Avvocatura Fondazione del CNF, sul tema “La
responsabilità penale dell’impresa di cui al D. Lgs. N. 231/2001, dopo le modifiche introdotte
dal D. Lgs. N. 81/2008, ed i modelli di organizzazione e gestione”;

Seminars

16.03.2012, Modena: RELATORE al Convegno sul tema “Gli artt. 1917 e 1916 del c.c.:
l’assicurazione della responsabilità civile e la surroga dell’assicurazione sociale”, organizzato
da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena e Fondazione Forense Modenese, sul tema;

Seminars

19.12.2011, Roma: RELATORE al Convegno “Utilizzo delle nuove tecnologie e deontologia forense”,
organizzato da Flepar Inail e Scuola Superiore dell’Avvocatura Fondazione del CNF, sul tema “Il
diritto dell’Avvocato di dare informazioni, nel quadro dei doveri previsti dal Codice
Deontologico. L’utilizzo della rete internet”;

Seminars

25.06.2010, Parma: RELATORE al Convegno “La nuova sicurezza sul lavoro: il d. lgs. N. 81/2008 e
successive modifiche”, organizzato da Flepar Inail, Scuola Superiore dell’Avvocatura Fondazione del
CNF e Cattedra di Diritto del lavoro della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Parma, sul tema
“I modelli di organizzazione e gestione e relativi effetti sulla responsabilità del datore di
lavoro”;

Courses

18.02.2010, Parma: DOCENTE al Corso di perfezionamento in Diritto del Lavoro, organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma, sul tema “Le azioni di rivalsa Inail”;

Seminars

26.06.2009, Modena: RELATORE al Convegno “Il mobbing nel rapporto di lavoro”, organizzato da
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena e Fondazione Forense Modenese, sul tema
“L’indennizzo delle conseguenze del mobbing da parte dell’Inail in ambito previdenziale”;

Courses

16.06.2009, Modena: DOCENTE nel Corso di formazione “Regolamentazione della gestione per
conto dello Stato della assicurazione INAIL contro gli infortuni”, organizzato da Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia per il proprio personale tecnico - amministrativo;

Courses

01.12.2009, Bologna: DOCENTE, per la parte giuridica e normativa al “Corso di formazione per
RLS”, organizzato da Inail – Direzione Regionale Emilia Romagna, destinato al personale del
Ministero di Grazia e Giustizia;

Seminars

13.02.2009, Modena: RELATORE al Convegno “Il nuovo Testo Unico della Sicurezza del lavoro (D.
Lvo 81/08)”, organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena e Fondazione Forense
Modenese, sul tema “L’azione di regresso dell’Inail”;

Seminars

29.05.2008, Modena: RELATORE al Convegno “La disciplina della responsabilità penale delle
persone giuridiche di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001: effetti applicativi per le imprese”,
organizzato dalla camera di Commercio di Modena, sul tema “La responsabilità del datore di
lavoro nelle malattie pro-fessionali e negli infortuni sul lavoro e l’azione di regresso”;

Courses

22.05.2006, Bologna: DOCENTE nel corso “Le azioni di rivalsa”, organizzato da Inail – Direzione
Regionale per l’Emilia Romagna, destinato al proprio personale amministrativo;

Courses

1992, Sassuolo (Mo): DOCENTE, in collaborazione con la Cattedra di Diritto dei Trasporti della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, con un ciclo di lezioni nella materia del “Diritto
dei trasporti”, nel Corso di formazione professionale per impiegati nel comparto delle industrie
ceramiche, organizzato dal CERFORM – Associazione per la formazione professionale di Sassuolo
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(Mo);
Publications

“La rettifica per errore ed un caso problematico: rettifica per errore, revisione o revocazione
della sentenza ?”, in collaborazione con la dott.ssa Daniela Bonetti, pubblicato negli Atti del VIII
Convegno Nazionale di Medicina Legale e Previdenziale, Sorrento 13 - 15 ottobre 2010, a cura di
Inail – Sovrintendenza Medica Generale, 2011;

Publications

“Infortunio in itinere: tra indennizzo e risarcimento e riflessi medico – legali”, in collaborazione
con la dott.ssa Giovina D’Andrea, pubblicato negli Atti del VIII Convegno Nazionale di Medicina
Legale e Previdenziale, Sorrento 13 - 15 ottobre 2010, a cura di Inail – Sovrintendenza Medica
Generale, 2011;

Publications

“Fase pre-dibattimentale del processo penale monocratico, un breve excursus pratico degli
incombenti procedurali nella fase che va dalla comunicazione del decreto che dispone il
giudizio alla dichiarazione di apertura del dibattimento”, pubblicato negli Atti della Giornata di
studio su “La costituzione di parte civile nel processo penale. Ruolo e prerogative dell’INAIL alla luce
dell’art. 61 del D. Lgs. N. 81/2008”, Roma 12.10.2010, a cura di Inail – Direzione Centrale
Comunicazione, 2010.

Publications

“Rilevanza ed incidenza sull’azione di regresso dell’Inail del Documento di Valutazione dei
Rischi e dei Modelli di Organizzazione e Gestione alla luce del Testo Unico in materia di
sicurezza sul lavoro ( D.lgs. n. 81/2008)”, pubblicato negli Atti del Seminario Nazionale Legali
INAIL, edizione 2008, Roma 2 – 4 ottobre 2008, a cura di Inail – Direzione Centrale Comunicazione;

Trattamento dei 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") e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

11/3/19
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