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Antonio Salzano
Corso Ercole I d’Este 1, 44121 – Ferrara (FE), Italia
0532-207246
antonio.salzano88@gmail.com

Sesso M | Data di nascita 28/09/1988 | Nazionalità italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Attualmente

Avvocato
Iscritto all’Albo ordinario degli avvocati del Foro di Ferrara. Abilitazione conseguta in data 19.10.15
presso la Corte d’Appello di Bologna.

Dal 14/02/14 al 25/01/16

Praticante avvocato abilitato al patrocinio

Dal 18/12/12 al 13/02/14

Praticante avvocato

RELAZIONI E DOCENZE
_____________________________________________________________________________________________________________
Relatore al corso di formazione “Il regime delle sanzioni disciplinari e dei reati per il personale delle pubbliche
amministrazioni. Rapporti tra pocedimento disciplinare e processo penale” organizzato da 3F-Former S.r.l. a
Bologna in data 16.3.17 (docenti: avv. Antonio Salzano e dott.ssa Franca Berti).
Relatore al corso di formazione “Anticorruzione, trasparenza e delitti contro la Pubblica Amministrazione” per il
personale del Comune di Poggio Renatico svoltosi in data 13.12.16 presso la sede del Comune (docenti: avv.
Antonio Salzano e dott.ssa Franca Berti).
Relatore al corso di formazione “Reati contro le Pubbliche Amministrazioni e responsabilità penale” per il
personale dei Comuni di Ancona, Jesi, Falconara, Chiaravalle, Fabriano e Senigallia tenutosi presso il Comune
di Ancona in data 1.12.16.
Relatore al master intensivo “L’aggiornamento del piano anticorruzione per il 2017, le scadenze 2016 e il regime
di responsabilità dei soggetti interessati.” organizzato da 3F-Former S.r.l. a Bologna in data 28.11.16 (docenti:
dott.ssa Franca Berti e avv. Antonio Salzano).
Relatore al seminario di studio “Il contrasto alla corruzione. L’apparato punitivo previsto dalla L. 190/2012: prassi
applicativa e orientamenti di merito e di legittimità a quattro anni dalla riforma.” organizzato da Unione Province
d’Italia – Emilia Romagna in data 17.11.2016 presso il Comune di Fiscaglia (FE).
Relatore nel corso di aggiornamento per il personale dipendente dell’A.C.I. – Automobile Club di Ferrara in
materia di anticorruzione: “Le novità del Piano Nazionale Anicorruzione 2016 e i delitti contro la P.A.” svoltosi il
20.10.2016 presso la sede A.C.I. di Ferrara.
Relatore nel master intensivo “La pubblicazione nei siti web istituzionali e social network di immagini, dati
notizie: modalità, cautele e precauzioni per prevenire la responsabilità civile e penale degli enti e del personale
in particolare nei casi di diffusione di notizie e fatti diffamatori” organizzato da 3F-Former S.r.l. a Bologna nelle
giornate 30.09.16 e 03.10.16 (docenti: dott.ssa Franca Berti e avv. Antonio Salzano).
Relatore nel master intensivo “L’impatto delle novità del d.lgs. n. 97/ 16 nelle società pubbliche e private e negli
enti partecipati, vigilati e controllati o gestori di servizi pubblici sul sistema dei controlli attivi e passivi in
applicazione del d.lgs. 231/01 e le responsabilità: analisi del rischio, reati, sanzioni” organizzato da 3F-Former
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S.r.l. a Bologna in data 08.07.16 (docenti: dott.ssa Franca Berti e avv. Antonio Salzano).
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Attualmente

Collaborazione con la cattedra del Prof. Vittorio Manes, ordinario di Diritto penale
presso l’Università di Bologna. Approfondimento delle tematiche legate alla tutela
dell’ambiente e agli illeciti ambientali di natura dolosa e colposa, con particolare
riferimento agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal d.lgs. 231/2001.
“Corso di preparazione all’esame da avvocato” presso Formazione Giuridica – Scuola Zincani

Da settembre a novembre 2014

Da febbraio 2013 a febbraio 2014

Da novembre 2012 a ottobre 2013

Dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2011/12

Master di specializzazione di II livello presso l’Università L.U.I.S.S. di Roma in “Diritto penale
d’impresa” conseguito con il punteggio di 104/110 con tesi “Le qualifiche pubblicistiche nel diritto
penale d’impresa”. Approfondimento degli illeciti ambientali connessi allo svolgimento dell’attività di
impresa.
“Scuola forense della formazione e dell’aggiornamento permanente” presso Fondazione forense
ferrarese – Ordine degli avvocati di Ferrara
Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bologna con il
punteggio di 110/110 e Lode con tesi in Procedura penale dal titolo “Prova scientifica e controllo della
motivazione davanti alla Corte di Cassazione” (relatore Chiar.mo Prof. Renzo Orlandi)

Anno scolastico 2006/07

Maturità classica presso Liceo classico tradizionale Ludovico Ariosto di Ferrara
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

Patente di guida

▪ Capacità di lavorare tramite sistemi operativi Microsoft e Mac. Capacità di utilizzo del pacchetto
office e della posta elettronica. Capacità di lavoro con i programmi del processo civile telematico.

Categoria B. Automunito. Disponibilità a svolgere attività di assistenza legale anche al di fuori della
regione di residenza.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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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”.
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