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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  
  

 
 

2000 - in corso Avvocato fondatore dello Studio Legale Foschini 

Nel 2000 costituisce il proprio studio legale in Bologna, collaborando con lo Studio Legale 
Associato Masi Borsari Girani Quercioli. 

Dal 2016 stringe un rapporto di stretta collaborazione professionale con l'avv. Gianluigi 
Pagani del Foro di Bologna 

Svolge attività di consulenza stragiudiziale e di assistenza giudiziale per enti pubblici e 
privati, società, organizzazioni di categoria e persone fisiche, nei settori del diritto civile, 
societario e delle procedure concorsuali, appalti pubblici e privati, lavoro e previdenza, 
pubblico impiego, elettorale. 

Ha tenuto lezioni nel Corso di Alta Formazione Continua e Permanente 
dell'UNIVERSIT/\ degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, sede di 
Ravenna "Metodo e redazione dello scritto giudiziario fino al 201O e dal 2011 è 
membro del Comitato Scientifico e docente nel Corso intensivo post laurea Metodo e 
redazione dello scritto giudiziario" organizzato dall'Università degli Studi di 
Bologna: C.RI.F.S.P. (Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico), 
SP.I.S.A (Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica) e 
Scuola Superiore di Studi Giuridici 

Relatore presso corsi di formazione continua rivolti agli avvocati, partecipa in qualità 
di esperto di diritto a trasmissioni radiofoniche e televisive dedicate a problematiche di 
natura giuridica 

 
1998 - 2000 Avvocato e socio fondatore dello Studio Legale Foschini Masi Parma Borsari 

Attività di consulenza stragiudiziale e di assistenza giudiziale per enti pubblici e 
privati, società, organizzazioni di categoria e persone fisiche, nei settori del diritto 
civile, societario, appalti pubblici e privati, lavoro e previdenza, elettorale e delle 
procedure concorsuali. 

 
1992 - 1998 Collaboratore presso lo Studio legale del Prof. Avv. Paolo Biavati 

Svolge attività di consulenza stragiudiziale e di assistenza giudiziale per enti pubblici e 
privati, società, organizzazioni di categoria e persone fisiche, nei settori del diritto civile, 
societario e delle procedure concorsuali, appalti pubblici e privati, lavoro e previdenza, 
pubblico impiego, elettorale. 
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1989-1992 Studio legale del Prof. Avv. Paolo Biavati di Bologna 

Svolge il biennio di formazione e pratica forense propedeutico alla 
partecipazione all'esame di abilitazione professionale, conseguendo il titolo di 
patrocinatore legale. 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
 

2005 Abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori 

 
1992 Iscrizione all'albo degli Awocati di Bologna 

In data 26 ottobre 1992 si iscrive all'Albo ottenendo il n. 2947 

 
1991 Specializzazione post laurea in Diritto Amministrativo e 

Scienza dell'Amministrazione presso la SPISA (Università 

di Bologna) 

Discute una Tesi sugli appalti pubblici ottenendo il massimo dei voti e la lode. 
 

1989 Laura magistrale in giurisprudenza - Università Alma Mater Studiorum di 
Bologna 

Discute una Tesi in Diritto amministrativo, Relatore: Prof. Roversi Monaco, 

ottenendo il punteggio di 110/110 con lode 

 

1984 Maturità presso il Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna 
 
 

ULTERIORI  INFORMAZIONI    

 

Pubblicazioni 
 
 
 
 

 
Conferenze seminari 

 e corsi 

Pubblicazione periodica di articoli sull'Osservatorio Immobiliare Fiaip; 

collabora stabilmente ad alcune testate giornalistiche on line 

Coautore del volume "Guida agli acquisti ed alle locazioni di stranieri 

in Italia" a cura del Centro Studio Nazionale della F.i.a.i.p.. 

 
Membro del Comitato Scientifico e docente del Corso intensivo 

post laurea "Metodo e redazione dello scritto giudiziario" 

organizzato dall'Università di Bologna: C.RI.F.S.P. (Centro di 

Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico), SP.I.S.A e Scuola 

Superiore di Studi Giuridici. 

Relatore al Seminario Internazionale di Studi promosso dal Comune di Bologna 

sull'Istituto del Referendum 

Relatore presso corsi di formazione continua rivolti agli avvocati 

Partecipazione in qualità di esperto di diritto a trasmissioni 

radiofoniche e televisive dedicate a problematiche di natura 

giuridica. 

 



Altre cariche 

Professionista di fiducia del Sindacato Inquilini 

S.I.C.E.T della provincia di Bologna, con delega alla 

rappresentanza sindacale in occasione della stipula dei 

contratti cc.dd. "patti in deroga" 

Presidente del Collegio Nazionale dei ProbiViri del S.I.C.E.T. 

Dal 1986 al 1989, Consigliere d'Amministrazione 

dell'Università degli Studi di Bologna, partecipa 

all'organizzazione dei festeggiamenti per il nono centenario 

dell'Alma Mater Studiorum. 

Dal 1985 al 1989, Consigliere del Comitato per le Attività 

Sportive dell'Università degli Studi di Bologna 

Dal 1985 al 1989, Consigliere della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna. 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento (UE) GDPR 2016/679. 
 

 
 
Documenti allegati 
 Si allegano al presente curriculum: 
a) Un elenco delle cause patrocinate negli ultimi anni a favore di enti pubblici. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


