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ISTRUZIONE

a.a. 2014/2015

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Pisa - Lungarno Antonio Pacinotti, 43, 56126 Pisa
(PI).

a.s. 2007/2008



Materie caratterizzanti: diritto costituzionale, istituzioni di diritto romano, storia del diritto
romano, economia politica, diritto privato, filosofia del diritto, storia del diritto, diritto pubblico,
diritto internazionale, sistemi giuridici comparati, diritto penale, diritto dell’Unione Europea,
diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto commerciale, procedura civile,
procedura penale, giustizia amministrativa, diritto ecclesiastico, logica e argomentazione
giuridica, inglese giuridico, informatica giuridica, diritto parlamentare, analisi giuridica
dell’economia, diritto sanitario, diritto anglo americano, diritto sindacale e delle relazioni
industriali, libertà costituzionali, ordinamento giudiziario e comparato.



Titolo Tesi: “Proiezioni oltreoceano del Codice civile Napoleonico. I Codici civili della
Louisiana (1808 – 1825 – 1870) e la problematica del mutuo feneratizio”.

Diploma di maturità Liceo socio-psico-pedagogico
Liceo Giovanni Pascoli - ISI Barga, Via dell’Acquedotto, 18, 55051, Barga (LU).

ESPERIENZE LAVORATIVE

Gennaio 2018 – oggi

Data Privacy & Compliance associate presso Kedrion S.p.A.
Kedrion S.p.A. Loc. Ai Conti Castelvecchio Pascoli (LU).
Impiegato presso l’ufficio Legale-Compliance di Kedrion S.p.A. con riporto gerarchico al Global
General Counsel. Approfondita conoscenza teorica e pratica della normativa in materia di privacy, del
sistema di gestione in ambito di responsabilità sociale e responsabilità amministrativa.

STAGE/TIROCINI

Gennaio 2017 – Gennaio 2018

Ufficio Legale Kedrion S.p.A.
Kedrion S.p.A. Loc. Ai Conti Castelvecchio Pascoli (LU).
Tirocinio formativo presso l’ufficio legale della Socirtà Kedrion S.p.A.. Studuio, analisi e redazione delle
diverse tipologie contrattuali (nazionali e internazionali). Studio e approfondimento della normativa in
materia di privacy – Regolamneto EU 679/2016 (GDPR).

Aprile 2016 – Gennaio 2017

Praticantato Forense
Studio legale Avv. Paolo Biagiotti , Via Traversa Fornaci di Barga (LU).
Studio e analisi delle controversie sia in ambito civili che penali. Predisposizione atti giudiziali ( atto di
citazione, decreto ingiutivo, memorie) e stra-giudiziali.
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“National Model United Nations” – simulazione lavori diplomatici ONU
Consules – Via Vittorio Emanuele II 184 – Roma , Consules – New York.
Simulazione dei lavori diplomatici delle Nazioni Unite. Elaborazione di postion paper in merito a
tematiche di interesse internazionali, negoziazione ed elaborazione di risoluzioni in merito alle
tematiche trattate.

2011
(stage formativo)

Comune di Barga
Comune di Barga – Via di Mezzo, 45, 55051, Barga (LU).
Esperienza formativa nella gestione amministrativa dell’Ente Locale con particolare riferimento a
contratti, repertori, approvazioni, delibere del consiglio comunale e della giunta comunale.

2010
(stage formativo)

Ufficio Amministrativo Harris Bank
Harris Bank – Chicago Illinois 60103.
Esperienza formativa presso ufficio amministrativo della Harris Bank, trattati argomenti di custumer
experience, marketing, change management.

2010
(stage formativo)

Studio legale August A. Pilati and Associates, Ltd
August A. Pilati and Associates, Ltd – 53 West Jackson Boulevard, Chicago , Illinois, 60604.
Esperienza formativa in ambito legale, osservazione della differenza normativa fra State law e Federal
law, ed osservazione del sistema di common law.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano e figlio di madrelingua statunitense

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

C1

C1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

Trinity Grade 8 B2.2 of the CEFR
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative e relazionali maturate grazie alle varie esperienze formative avute
sia in Italia che negli Stati Uniti, entrando in contatto con diverse realtà socio-culturali. Spirito di gruppo
e capacità nella gestione e coordinazione del lavoro di gruppo, ho maturato queste abilità grazie
all’esperienza formativa di team working presso il progetto NMUN (National Model United Nation)
svoltosi a New york e nella più recente esperienza formativa presso la Società internazionale Kedrion
S.p.A..

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità; capacità acquisite grazie alle esperienze di studio nelle quali è sempre stato
necessario gestire i diversi compiti rispettando scadenze ed obiettivi.

Comptetenze Professionali Ho un’approfondita cultura giuridica di base comprensiva del sistema giuridico nazionale e
comunitario. Possiedo conoscenze storiche adeguate per la piena comprensione e valutazione degli
istituti di diritto positivo alla luce della loro evoluzione storica. Ho ottime capacità di elaborare testi
giuridici (normativi, negoziali e processuali) chiari ed efficaci, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici. Ho capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a
fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare
problemi interpretativi ed applicativi del diritto.
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Competenze informatiche

-

Sergio Suffredini

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.
Buona padronanza di posta elettronica (Outlook) e navigazione web.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac.
Ho eseguito l’esame di informatica giuridica all’università.
Utilizzo del software SAP.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy) come
modificato dal D. Lgs 101/2018 e del Regolamneto UE 679/2016 (GDPR).
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