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Data e luogo di nascita: 31/12/1990 -Vibo Valentia-(VV), Italia

Residenza: Via Cancello Rosso 19, Vibo Valentia 

Domicilio: Circonvallazione Nomentana, 564, Roma,(RM)

Telefono: 3276341301

E-mail: giuseppe.battaglia231@outlook.it 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/giuseppe-battaglia-767619154/

Esperienze professionali

Praticante Avvocato-Pini & Partners Law Firm- (Via della Giuliana, 82, Roma)

 Attività di consulenza legale a persone fisiche, imprese italiane e straniere, mediante la 
redazione di pareri giuridici in materia di Diritto penale, con particolare focus nei settori del 
Diritto penale Societario;

  Assistenza dei clienti nel contenzioso giudiziario mediante la predisposizione di atti processuali
e il dibattimento in udienza;

  Compliance normativa societaria e attività di contenzioso in materia di responsabilità 
amministrativa da reato delle persone giuridiche;

  Ricerche dottrinali e giurisprudenziali;

 Praticante Avvocato-Studio legale Altieri- (Via Lacquari, 55, Vibo Valentia)

 Attività di consulenza legale a persone fisiche, mediante la redazione di pareri giuridici in 
materia di Diritto penale;

 Ricerche dottrinali e giurisprudenziali;

Studi

Master in “Diritto penale d’impresa”
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scuola  di  formazione  Medichini  Clodio,  Piazzale  Clodio,  26/A,  Roma  (RM),  ITA,
in data 06/04/2018     

 Modulo 1: responsabilità da reato delle persone giuridiche e le confische;

 Modulo 2: lo statuto penale dell’impresa;

 Modulo 3: pubblica amministrazione e giudice penale;

 Modulo 4: impresa e obblighi di tutela;

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

 “La Sapienza” Università di Roma, con votazione 105/110.                                               
in data 15/11/2017

titolo della tesi: Il D.lgs 231/2001: Personalità dell’illecito e vicende modificative dell’ente.  
Relatore: Prof. Antonio Fiorella.

Corso di alta formazione in “Fare231- modelli organizzativi e organismo di vigilanza - 
scuola di formazione Medichini Clodio, Piazzale Clodio, 26/A, Roma (RM), ITA.

 Modelli di organizzazione, gestione e controllo (inquadramento giuridico; giurisprudenza; 
prassi operative)

 L’organismo di vigilanza (inquadramento giuridico; giurisprudenza)
 L’attività di controllo e monitoraggio sull’attuazione dei Modelli organizzativi (attività di 

audit; formazione; gestione whistlebblowing)
 L’integrazione tra Sistemi di gestione aziendale (in particolare: sicurezza, ambiente, 

anticorruzione) e Modelli organizzativi 

Lingue e conoscenze informatiche

 Lingue: inglese 

 Conseguimento del Certificato di Lingua Inglese (B2) presso la British School di Roma.

 corso di Legal English “International Commercial Contracts – Corporate Law – Alternative 
Dispute Resolution”, organizzato da Slig Education, Elsa Roma e CESDI, Roma.

Informatica:

 Conseguimento della patente europea del computer “ECDL” presso il Liceo Scientifico 
“G.Berto” di Vibo Valentia.Conoscenza professionale dei software del 
pacchettoMicrosoft,Office; conoscenza avanzata dei maggiori Sistemi Operativi quali 
Microsoft Windows, Mac OSX, Linux, Android e iOS.

Attività e altre esperienze
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King’s College – Londra, Regno Unito                                               Inizio (07/15) – Fine (07/15)

 Law Summer Course del Consiglio Nazionale Forense: “New Challenges in European 
Competition Law. Convergence and Enforcement”.Frequenza a corsi intensivi ed 
esercitazioni pratiche in classe con focus in materia di International Commercial Contracts, 
Corporate Law, Alternative Dispute Resolution, ed European Competition Law.

Istanbul Universitesi ,  Istanbul,  Turkey                 Inizio (07/18) – Fine (08/18)

 Corso di formazione in M&A (mergers & acquisitions). 

ELSA, The European Law Students’ Association, sede di Roma.

 Membro dell’associazione  

 partecipazione al convegno “Responsabilità degli enti da reato e mercati emergenti” 
presieduto dal Prof. Antonio Fiorella.

 partecipazione alla VII Ed. del salone della giustizia, Roma.

 partecipazione alla VI Ed. del salone della giustizia, Roma.

 partecipazione alla VI Ed. della Rome Moot Court Competition, organizzata da ELSA 
Roma, Roma.

Interessi e sport

Interessi: Musica, Tecnologia, Viaggi ed Escursioni, Motori, Lettura, Storia, Arte e Cultura

Sport: calcio, tiro con l’arco, scacchi

Su di me: Ritengo di essere una persona diligente, dotata di grande pazienza, curiosa, meticolosa, 
altamente motivata e con una forte propensione al team working, ancor più se in un ambiente 
multiculturale e multietnico. Ho una grande voglia di apprendere e migliorare, mettendomi 
costantemente alla prova con nuove sfide.
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