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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Studi post-laurea
Maggio 2019 - Giugno 2019

EFLIT – English for Law and International Transaction presso Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia – X edizione
Corso universitario di inglese giuridico e commerciale, con approfondimento delle tematiche
relative al diritto commerciale e societario, con particolare riferimento a false friends,
contracts, crimes, companies, litigation, real estate, taxes, finance and accounting,
intellectual property.
Superamento dell'esame di fine corso con l'indicazione “pass with merit”.

Gennaio 2017 - Marzo 2019

Scuola biennale per la formazione all'esercizio della funzione difensiva penale presso la Camera
Penale di Modena “Carl'Alberto Perroux”
Partecipazione al corso biennale volto al superamento dell'esame per l'iscrizione nell'elenco
nazionale dei difensori d'ufficio.
Superamento dell'esame e relativa abilitazione alla prima sessione utile.

Maggio 2017 - Giugno 2017

Master non universitario “Esperto nella progettazione del Modello 231” presso la Scuola di
Formazione Ipsoa, sede di Bologna
Master volto all'approfondimento del D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento alla
redazione e all'implementazione di un idoneo Modello di Organizzazione e Gestione, nonché
alla costituzione della figura dell'Organismo di Vigilanza.
Assegnataria per merito di una borsa di studio parziale, come previsto dalla partecipazione al
relativo bando.

6 Marzo 2017

Superamento dell'esame di abilitazione alla professione forense
Superamento dell’esame di Abilitazione alla professione forense alla prima sessione utile
presso la Corte di Appello di Bologna e conseguente iscrizione all’Albo degli Avvocati di
Modena.

Gennaio 2015 - Dicembre 2015

Scuola di Alta Formazione Giuridica “Zincani”
Corso annuale per la preparazione dell'esame di abilitazione alla professione forense.
Partecipazione ai moduli di diritto civile e di diritto penale, nonché al modulo “intensivo” per la
redazione di atti e pareri volti al superamento dell'esame scritto per la abilitazione
professionale.

Laurea Magistrale
Settembre 2019 – alla data attuale

Settembre 2008 – Marzo 2014

Laurea Magistrale in Scienze dell'Economia (LM/56)
Laurea Magistrale in Economia e Diritto (CLAMED) presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Conclusione degli studi prevista nel dicembre 2020.
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LM/01)
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia con voto di 108/110.
Tesi in Diritto Penale dal titolo “il Diritto Penale Premiale e Collaborazione Processuale”,
relatore Avv. Prof. Massimo Donini.
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Scuola Superiore
Settembre 2003 - Giugno 2008

Andrea Vandelli

Diploma di liceo scientifico progetto “Brocca"
Liceo scientifico progetto Brocca presso l'istituto superiore M. Allegretti di Vignola (MO) con
voto di 92/100.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Marzo 2017 - alla data attuale

Avvocato presso lo Studio Legale dell'Avv. Luca Pastorelli, del Foro di Modena
Attività di assistenza e difesa, in ambito giudiziale e stragiudiziale, inerenti il diritto penale
classico e di impresa (principalmente: infortunistica sul lavoro, reati contro il patrimonio, reati
contro la persona, reati contro l'ambiente, reati fiscali, reati contro la pubblica
amministrazione, reati fallimentari).
Attività di redazione ed implementazione di Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) ai
sensi del D. Lgs. 231/2001 per le imprese del territorio.

Settembre 2017- alla data attuale

Tutor d'aula presso la Scuola di Alta Formazione Giuridica “Zincani”, sede di Bologna
Tutor d'aula presso il corso annuale ed intensivo per la preparazione dell'esame di
abilitazione alla professione forense. Partecipazione alle lezioni frontali in materia di diritto
penale, nonché correzione di atti e pareri volti al superamento dell'esame scritto per la
abilitazione professionale.

Marzo 2014 – Marzo 2017

Praticante Avvocato presso lo Studio Legale dell'Avv. Luca Pastorelli, del Foro di Modena
Attività di collaborazione, studio e ricerca in ambito giudiziale e stragiudiziale inerenti il diritto
penale classico e di impresa.
Attività di collaborazione nella redazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) ai
sensi del D. Lgs. 231/2001 e partecipazione alle riunioni di diversi Organismi di Vigilanza.

Marzo 2012 – Giugno 2012

Stage universitario presso lo Studio Legale dell'Avv. Simone Vaccari, del Foro di Modena
Attività di collaborazione, studio e ricerca in ambito stragiudiziale inerente esclusivamente il
diritto civile e commerciale, con particolare riferimento a questioni attinenti l'attività di impresa
e il recupero crediti.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Inglese

B2

B2

B2

Francese

A2

Produzione orale
B2

Ascolto
B2

Certificazione QCER presso Alma Mater Studiorum
A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
COMPETENZE COMUNICATIVE

- Ottima proprietà del linguaggio giuridico e non, acquisita durante gli studi, la partecipazione a
seminari e l'attività professionale;
- ottima capacità di scrittura con padronanza grammaticale e lessicale;
- predisposizione all'ascolto e al confronto;
- buone qualità socio-relazionali.
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE
E GESTIONALI

Andrea Vandelli

- Attitudine a lavorare in gruppo;
- responsabilità ed ottima capacità di organizzazione del lavoro;
- propensione alla pianificazione;
- flessibilità e disponibilità;
- capacità di problem solving;
- impegno e costanza nel perseguimento degli obiettivi.

COMPETENZE DIGITALI

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente avanzato

Utente avanzato

Creazioni di
contenuti

Sicurezza

Risoluzione
dei problemi

Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
- Ottima capacità di consultazione banche dati, acquisite durante gli studi e l’attività
professionale;
- ottima conoscenza dei principali applicativi per ufficio in ambiente Windows (pacchetto di
office, posta elettronica, etc.);
- ottima capacità di navigazione in internet al fine di acquisire informazioni ed effettuare
ricerche giuridiche e non;
- buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini.
ALTRE COMPETENZE

Patente di guida

- Membro della Commissione Alternanza Scuola Lavoro presso l'Ordine degli Avvocati di
Modena. Progetto atto a portare a conoscenza degli studenti delle scuole superiori il sistema
costituzionale, la rilevanza fondamentale dei principi come legalità, eguaglianza, non
discriminazione, pluralismo sociale e culturale. https://sites.google.com/view/coamoasl/home;
- Membro della Commissione Giovani della Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux.
http://www.camerapenaledimodena.it/commissione-giovani/;
- Membro di AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati.
Patente di guida di tipo B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

- “La sospensione cautelare: natura e limiti alla luce dei nuovi principi regolatori della
materia”, in Apertis Verbis, rivista della Camera Penale di Modena, online
www.camerapenaledimodena.it
- “L'illecito deontologico: la tipizzazione parziale come metodologia di redazione del Nuovo
Codice Deontologico Forense”, in Apertis Verbis, rivista della Camera Penale di Modena,
online www.camerapenaledimodena.it

Dati personali

Consento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR (Reg. UE
2016/679) e dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003.
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