
 
 

 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
 

Cognome e nome POLI ALBERTO – Candidato al Senato Collegio 
Plurinominale P01 VENETO 
 

Data e luogo di nascita Novara il 14.02.1967 
 

Nazionalità Italiana 

 
 
 
 
TITOLI ACCADEMICI 
 
2018-2019 – Corso di specializzazione per gestori della crisi da 
sovraindebitamento 
 
2015-2017 – Corso Alta Formazione specialistica dell’avvocato penalista 
 
2004 – Laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Modena e Reggio 
Emilia; tesi in Procedura Penale, titolo: “La responsabilità degli enti: profili 
sostanziali e processuali”, Proff. Giulio Garuti e Luigi Foffani, conseguita con voti 
110/110.  
 
1997 – Laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia; tesi in Diritto Commerciale, titolo: “Il G.E.I.E”, Prof. Giulio 
Partesotti; conseguita con voti 100/110. 
 
1986 - Diploma di ragioniere conseguito con voti 44/60 presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale O.F. Mossotti di Novara. 
 
  
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
 
 
Dal 2006 ad oggi: titolare dello studio legale avv. Alberto Poli. 
  
Da novembre 2004 a novembre 2006: collaborazione presso studi legali. 
 
Da aprile 1997 a settembre 2000: collaborazione presso studi professionali 
commerciali. 
 
 
INCARICHI 
 
 



 
 

 

 

 

Da giugno 2004 al 2013: cultore di diritto processuale penale all’Università di 
Modena e Reggio Emilia, facoltà di Giurisprudenza.  
 
Novembre 2012: docente nel corso di preparazione all’esame di Stato per 
avvocati organizzato dall’A.I.G.A. sez. di Treviso (Associazione Giovani Avvocati 
Italiani). 
 
Novembre 2011: docente nel corso di preparazione all’esame di Stato per 
avvocati organizzato dall’A.I.G.A. sez. di Treviso (Associazione Giovani Avvocati 
Italiani). 
 
Novembre 2010: docente nel corso di preparazione all’esame di Stato per 
avvocati organizzato dall’A.I.G.A. sez. di Treviso (Associazione Giovani Avvocati 
Italiani). 
 
Novembre 2009: docente nel corso di preparazione all’esame di Stato per 
avvocati organizzato dall’A.I.G.A. sez. di Treviso (Associazione Giovani Avvocati 
Italiani). 
 
Ottobre 2007 Moderatore nell’incontro di studio organizzato a Modena dal titolo 
“Giustizia e spettacolo”, relatori sen. Prof. Carlo Taormina, dott. Giuseppe Tibis 
(P.M. della Procura della Repubblica di Modena) e dott. Ivan Epicoco (giornalista 
Rai). 
 
Da luglio 2010 al 2013 Vicepresidente dell’A.I.G.A. (Associazione Italiana 
Giovani Avvocati) sez. di Treviso. 
 
Da luglio 2007 a giugno 2010 Consigliere dell’A.I.G.A. sez. di Treviso. 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
2010 - Curatore del volume “Indennizzo diretto: “Qual'è il prezzo del dolore e del 

disvalore del danneggiato?”, pubblicazione edita dalla casa editrice 
Antilia di Treviso. 

 
2009 - Curatore del volume “Indennizzo diretto: Profili di costituzionalità, aspetti 

processuali e procedure liquidative”, pubblicazione edita dalla casa 
editrice Antilia di Treviso. 

 
2009 - Curatore del volume “La riforma della legge professionale”, pubblicazione 

edita dalla casa editrice Antilia di Treviso. 
 
2008 – “Denuncia, querela, esposto: che fare”, pubblicazione edita dalla casa 

editrice Experta di Forlì. 
 
2005 – Pubblicazione della tesi di laurea sulla rivista on-line www.rivista231.it 

dal titolo “La responsabilità degli enti: profili sostanziali e processuali”. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base al d. lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 
101/2018 e dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 


