CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROBERTO BORTOLOTTI

Indirizzo

VIA DEI SERVI 56, MODENA

Telefono

059/8676043

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

roberto@avvbortolotti.it
Roberto.bortolotti@ordineavvmodena.it
Italiana
27/10/67

SETTORE DI COMPETENZA

Avvocato specializzato in diritto penale, con specifico riferimento al diritto penale di impresa
(settori dell'infortunistica sul lavoro, della tutela ambientale, reati fallimentari, reati fiscali, reati
contro la pubblica amministrazione, reati contro il patrimonio, reati informatici e concernenti il
trattamento illecito di dati), abilitato al patrocinio dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori, iscritto
all'Albo dall'anno 1996.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 ad oggi
Studio Legale Avv. Roberto Bortolotti, Foro di Modena, specializzato in diritto penale. Via dei Servi
56, 41121, Modena.
Studio Legale
Avvocato specializzato in diritto penale, con particolare riferimento ai settori del diritto penale di
impresa e della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/01.
Attività di studio e ricerca, nonché attività processuale in ambito giudiziale e stragiudiziale inerenti
esclusivamente il diritto penale. Attività relativa allo svolgimento della professione forense nel
campo del diritto penale (principalmente: infortunistica sul lavoro, reati fallimentari, reati fiscali,
reati contro la pubblica amministrazione, reati contro il patrimonio, reati informatici e concernenti
il trattamento illecito di dati). Attività di redazione di Modelli di Organizzazione e Gestione ed
attività di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2004 - 2007
Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto presso l'Università degli studi di Milano. Dottorato
ottenuto in data 22 marzo 2007.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1988 - 1992
Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di
Giurisprudenza.
Tesi in diritto processuale penale dal titolo “Le misure cautelari reali”, relatore Prof.ssa Tirelli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1983 - 1988
Liceo Scientifico Albino Sorbelli, Pavullo nel Frignano (MO).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
livello base
livello base
livello base

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

FRANCESE
livello base
livello base
livello base
Ottima capacità di lavoro in gruppo e di comunicazione, acquisita nella collaborazione con altri
professionisti, con colleghi partecipanti ai corsi di formazione e nelle attività sportive e ricreative.
Buone capacità di organizzazione nell’attività professionale (gestione delle pratiche, formazione)
e di coordinamento con quella personale.
Sistemi operativi: buona
Programmazione: limitata
Elaborazione testi: ottima
Fogli elettronici: discreta
Gestori database: discreta
Disegno al computer (CAD): limitata
Navigazione internet: ottima
Reti di trasmissione dati: discreta
Multimedia (suoni, immagini, video): discreta
Buona conoscenza dei principali applicativi per ufficio in ambiente Windows (Internet Explorer,
Outlook, Posta elettronica, ecc.) e consultazione banche dati, acquisite durante gli studi e l’attività
professionale.

Modena, lì 20 maggio 2020

