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Sesso: Maschile  Data di nascita: 15/03/1973  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo: via Dalai 23, 42045, luzzara, Italia 

Indirizzo e-mail: avv.alessio.benassi@gmail.com 

Indirizzo e-mail: alessio.benassi@ordineavvocatireggioemilia.it  Numero di telefono: (+39) 0522223180

Numero di telefono: (+39) 3495574084

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 01/01/2021 – Attuale ]  Incarico professionale in materia giuridica ed amministrativa 

Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-
Lombardia) 

Città: Milano 
Principali attività e responsabilità: 

supporto tecnico scientifico nell'ambito di tematiche giuridico amministrative e
attività connesse alla prevenzione del conflitto d'interessi , alla trasparenza,
all'anticorruzione ed alla privacy
corso di formazione in materia di conflitto di interessi nell'ambito degli appalti
pubblici rivolto all'Ordine dei Giornalisti di Milano (19/3/2021)

◦ 

◦ 
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[ 01/02/2017 – Attuale ]  consulenza tecnico specialistica di carattere giuridico, legale ed
amministrativo per l'assistenza e l'accompagnamento delle attività
istituzionali dell'Ente 

Azienda Servizi Bassa Reggiana www.asbr.it 

Indirizzo: Strada Statale 62 n. 87, 42044, Gualtieri, Italia 
Città: Gualtieri (RE) 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: servizi di natura giuridico - legale e di assistenza
procedure amministrative enti pubblici 
Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Principali attività e responsabilità: 

Analisi e supporto dell'attività amministrativa dell'ente: analisi
dell'organizzazione e degli strumenti di regolazione dell'attività dell'Ente,
rivisitazione di regolamenti, procedure, regole e prassi interne, sviluppo di nuovi
strumenti giuridici, formazione personale per adeguamento procedure interne,
aggiornamenti normativi, supporto stesura e ridefinizione atti più complessi, quali
provvedimenti, bandi, concorsi, regolamenti, contratti, ecc.., individuazione ed
elaborazione di soluzioni alle problematiche giuridico/legali afferenti alle
procedure amministrative e al Pubblico impiego, assistenza allo svolgimento delle
procedure di acquisizione di servizi e forniture ai sensi del codice degli appalti,
delle linee guida ANAC, assistenza alla fase esecutiva dei contratti e gestione del
relativo contenzioso, supporto alla definizione delle problematiche e degli
adempimenti attinenti la normativa Anticorruzione, approfondimenti in materia
giuridico-contabile gestione ed amministrazione del personale;
Privacy, sicurezza dati e assistenza in Amministrazione digitale;
Attività di assistenza e consulenza legale di natura contenziosa extragiudiziale nei
confronti di soggetti terzi – pubblici e/o privati, in materia di diritto del Lavoro, in
procedure concorwsuale ed ammnistrative, assistenza e patrocinio in vertenze
giudiziali civili e amministrative

[ 18/05/2018 – Attuale ]  Responsabile della Protezione dei Dati 

Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Città: Gualtieri 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 

Incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) con conferimento dei
compiti di cui all'art. 39 del GDPR oltre che attività di formazione ed aggiornamento
annuale degli operatori dell’Azienda, e predisposizione e tenuta del registro delle
attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare.

[ 22/02/2005 – Attuale ]  Professione di Avvocato del libero Foro 

Studio Legale Avvocato Alessio Benassi 

Indirizzo: Via Enzo Dalai, 23, 42045, Luzzara, Italia 
Città: Luzzara 
Paese: Italia 
Indirizzo e-mail: avv.alessio.benassi@gmail.com 
Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Principali attività e responsabilità: 

Attività forense extra-giudiziale, consulenziale e giudiziale, con relativo patrocinio,
in materia di: diritto civile, fallimentare, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
diritto societario, volontaria giurisdizione, contrattualistica, assicurazioni;
Attività e servizi di carattere giuridico - legale per enti pubblici ed enti locali, nelle
materie del pubblico impiego, appalti pubblici, convenzioni tra Enti, trasparenza ed
anticorruzione, tutela dei dati personali.

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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[ 16/03/2018 – 20/04/2018 ]  Docente nella formazione professionale 

Istituto Formazione Operatori Aziendali - IFOA www.ifoa.it 

Indirizzo: Via Gilioli Valle, 11, 42124, Reggio Emilia, Italia 
Città: Reggio Emilia 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: attività di formazione 
Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Principali attività e responsabilità: 

formazione al personale amministrativo e ai coordinatori di ente pubblico in
materia di privacy, con riferimento alle novità introdotte dal GDPR e dai relativi
adempimenti a carico del Titolare e del personale incaricato

[ 01/04/2020 – Attuale ]  Docente nella formazione professionale 

Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Città: Gualtieri 
Nome dellunità o del servizio: attività di formazione 
Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Principali attività e responsabilità: 
formazione ad educatori scolastici in materia di privacy, su principi generali, focus
tematici e test di apprendimento.
Formazione su misure sicurezza tecniche ed organizzative a tutela del patrimonio
aziendale e dei dati personali.

[ 01/01/2018 – 31/03/2018 ]  Servizi di studio, ricerca, assistenza tecnico specialistica di carattere
giuslavoristico ed amministrativo 

PoliS Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della
Lombardia www.polis.lombardia.it 

Indirizzo: Via T. Taramelli 12/F , 20124 , mILANO, Italia 
Città: Milano 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: servizi di natura giuridico - legale e di assistenza
procedure amministrative enti pubblici 
Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Principali attività e responsabilità: 
Pareri e consulenze legali, assistenza e supporto in ambito amministrativo e
giuslavoristico, con riferimento a convenzioni con Università, Codice Contratti Pubblici,
Anticorruzione e trasparenza, Testo Unico Pubblico Impiego, testo Unico Enti Locali,
procedimento amministrativo

◦ 

http://www.ifoa.it
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[ 01/10/2004 – 31/12/2017 ]  Servizio di studio, ricerca, assistenza tecnico-specialistica di carattere
giuslavoristico ed amministrativo per l’assistenza e l’accompagnamento
delle attività istituzionali 

Agenzia Regionale Istruzione formazione e Lavoro Regione Lombardia - ARIFL
www.arifl.it 

Indirizzo: Via T. Taramelli, 12, 20124, Milano, Italia 
Città: Milano 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: servizi di natura giuridico - legale e di assistenza
procedure amministrative enti pubblici 
Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Principali attività e responsabilità: 

Pareri e consulenze legali, assistenza e supporto in ambito amministrativo e
giuslavoristico, con riferimento con riferimento a convenzioni con Università,
Codice Contratti Pubblici, Anticorruzione e trasparenza, Testo Unico Pubblico
Impiego, testo Unico Enti Locali, procedimento amministrativo, procedure
comunitarie e Fondi Europei, tutela dei dati personali, diritto del Lavoro, gestione
ed amministrazione del personale della P.A., commissioni di concorso

[ 01/04/2017 – 31/12/2017 ]  docente nella formazione professionale 

Agenzia Regionale Istruzione formazione e Lavoro Regione Lombardia - ARFL 

Città: Milano 
Nome dellunità o del servizio: attività di formazione 
Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Principali attività e responsabilità: 

Corso di formazione su conflitto interessi, incompatibilità ed inconferibilità
incarichi come regolate dalla l. 190/2012 e dlgs. n. 39/2013;
Corso di formazione su normativa Anticorruzione: in particolare su disposizioni
generali e regolamenti enti in tema di whistleblowing;
Corso su applicazione del codice di comportamento.

[ 01/01/2008 – 31/01/2015 ]  Consulenza e assistenza legale in ambito amministrativo e civile 

ASP Progetto Persona - Azienda Intercomunale Servizi alla Persona www.asppr
ogettopersona.it 

Indirizzo: Piazza Mazzini, 1, 42016, Guastalla, Italia 
Città: Guastalla 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: servizi di natura giuridico - legale e di assistenza
procedure amministrative enti pubblici 
Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Principali attività e responsabilità: 

Attività di consulenza ed assistenza legale di natura contenziosa extragiudiziale nei
confronti di soggetti terzi – pubblici e/o privati.
Attività di consulenza ed assistenza legale in materia di diritto del Lavoro, con
riferimento al Pubblico impiego ed all'applicazione del CCNL di comparto Regione
ed Autonomie Locali.
Redazione di atti di natura convenzionale e negoziale ed altre attività di assistenza
non contenziosa;
Attività di assistenza e patrocinio in vertenze giudiziali civili a cognizione ordinaria,
sommaria, e per le relative fasi esecutive.
Supporto giuridico specialistico con riferimento alle attività progettuali di Asp.
Pareri professionali e ricerca giurisprudenziale e normativa, con implementazione
dell'archivio legale

◦ 
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◦ 

◦ 
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[ 21/03/2005 – Attuale ]  Avvocato 

Città: Luzzara (RE) 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Attività di assistenza e consulenza extra giudiziale, consulenziale e giudiziale in materia di:
diritto civile e commerciale (fallimentare e societario), diritto amministrativo, diritto del
lavoro, volontaria giurisdizione, contrattualistica, assicurazioni.

[ 01/01/2002 – 21/03/2005 ]  Patrocinatore Legale ed esercizio della professione legale 

Studio Legale Dr. Alessio Benassi 

Città: Luzzara 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: servizi di natura giuridico - legale 
Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Principali attività e responsabilità: 

Attività extra giudiziale, consulenziale e giudiziale in materia di: diritto civile, diritto
amministrativo, diritto del lavoro, volontaria giurisdizione, contrattualistica,
assicurazioni.

[ 1999 – 2001 ]  Patrocinatore legale e pratica professionale 

Studio Legale Associato Della Valle - Reggiani - Soliani 

Indirizzo: via Prampolini, 11, 42016, Guastalla, Italia 
Città: Guastalla 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: servizi di natura giuridico - legale 
Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Principali attività e responsabilità: 

Attività extra giudiziale, consulenziale e giudiziale in materia di: diritto civile, diritto
amministrativo, diritto del lavoro, volontaria giurisdizione, contrattualistica;
assicurazioni

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 22/02/2005 – Attuale ]  Iscrizione Albo Avvocati del Foro di Reggio Emilia 

Ordine Avvocati Reggio Emilia  

[ 2008 – Attuale ]  Formazione Forense Obbligatoria 

Ordine Avvocati Reggio Emilia oltre ad altri Enti per corsi accreditati  

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Formazione obbligatoria forense, in materia di diritto civile, amministrativo, pubblico ,
lavoro, commerciale , deontologia professionale, diritto di famiglia, successioni, appalti
pubblici, pubblico impiego, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
 

◦ 

◦ 



inglese 
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

[ 21/02/2018 – 11/04/2018 ]  formazione specialistica in materia di privacy 

Euroconference Spa  

Indirizzo: Milano, Italia 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 

Master di Specializzazione DATA PROTECTION OFFICER – EDIZIONE 2018 - 8
giornate di formazione;
partecipazione ai seguenti eventi formativi:

Pubblica Amministrazione: protezione dei dati, pubblicazione on line e diritto di
accesso;
Videosorveglianza e controllo dei lavoratori;
Protezione dei dati personali, privacy e marketing;
la gestione documentale e il trattamento dei dati in ambito sanitario.

 

[ 26/03/2019 – 06/05/2019 ]  Laboratorio di pra ca professionale sulla Privacy 

Euroconference Spa  

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Impostazione organizzazione aziendale in ottica privacy;
Security assessment;
gestione dati aziendali;
tutela del contenzioso;

 

[ 11/03/1999 ]  Laurea magistrale in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Parma  

 diploma maturità scientifica 

Liceo Scientifico Russel  

Indirizzo: 42016, Guastalla, Italia 

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI  

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) |  Posta elettronica
certificata |  Gestione autonoma della posta e-mail |  Windows |  office |  GoogleChrome
|  InternetExplorer 

◦ 

◦ 

1. 

2. 
3. 
4. 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Luzzara (RE), 02/05/2022 

COMPETENZE ORGA‐
NIZZATIVE  

esperienza 
Lavorare a contatto con i clienti e rispondere studiando adeguate soluzioni alle richieste
ed esigenze degli stessi.

COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSO‐

NALI  

esperienza 
Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale quale
avvocato, sia nelle relazioni con aziende ed enti sia nella relazione con clienti privati che
nelle relazioni con colleghi e istituzioni.
Lavorare congiuntamente con altri professionisti, confrontandosi e discutendo per
risoluzioni di casi giuridici con elevata difficolta’. Capacità di fornire consulenze su
problematiche giuridiche. Confronto con autorita’ amministrative e giudiziarie ed
istituzioni.
Partecipazione a tavoli interistituzionali. Lavorare in autonomia per il raggiungimento
degli obiettivi fissati.
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                     <ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Pareri e consulenze legali, assistenza e supporto in ambito amministrativo e giuslavoristico, con riferimento con riferimento a convenzioni con Università, Codice&nbsp;Contratti Pubblici, Anticorruzione e trasparenza, Testo Unico Pubblico Impiego, testo Unico Enti Locali, procedimento amministrativo, procedure comunitarie e Fondi Europei, tutela dei dati personali, diritto del Lavoro, gestione ed amministrazione del personale della P.A., commissioni di concorso</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p>
                     Milano
                     it
                
                 servizi di natura giuridico - legale e di assistenza procedure amministrative enti pubblici
            
             
                 Agenzia Regionale Istruzione formazione e Lavoro Regione Lombardia - ARFL
                 
                     
                         
                    
                
                 M
                 
                     docente nella formazione professionale
                     
                         
                             2017-04-01
                        
                         
                             2017-12-31
                        
                         false
                    
                     <ul><li class="ql-align-justify">Corso di formazione su conflitto interessi, incompatibilità ed inconferibilità incarichi come regolate dalla l. 190/2012 e dlgs. n. 39/2013;</li><li class="ql-align-justify"> Corso di formazione su normativa Anticorruzione: in particolare su disposizioni generali e regolamenti enti in tema di whistleblowing;</li><li class="ql-align-justify">Corso su applicazione del codice di comportamento.</li></ul>
                     Milano
                
                 attività di formazione 
            
             
                 ASP Progetto Persona - Azienda Intercomunale Servizi alla Persona
                 
                     
                         
                             Piazza Mazzini, 1
                             Guastalla
                             it
                             42016
                        
                    
                     
                         Web
                         www.aspprogettopersona.it
                    
                     
                         Email
                         
                    
                
                 M
                 
                     Consulenza e assistenza legale in ambito amministrativo e civile
                     
                         
                             2008-01-01
                        
                         
                             2015-01-31
                        
                         false
                    
                     <ul><li>Attività di consulenza ed assistenza legale di natura contenziosa extragiudiziale nei confronti di soggetti terzi – pubblici e/o privati.</li><li>Attività di consulenza ed assistenza legale in materia di diritto del Lavoro, con riferimento al Pubblico impiego ed all'applicazione del CCNL di comparto Regione ed Autonomie Locali.</li><li>Redazione di atti di natura convenzionale e negoziale ed altre attività di assistenza non contenziosa;</li><li>Attività di assistenza e patrocinio in vertenze giudiziali civili a cognizione ordinaria, sommaria, e per le relative fasi esecutive.</li><li>Supporto giuridico specialistico con riferimento alle attività progettuali di Asp.</li><li>Pareri professionali e ricerca giurisprudenziale e normativa, con implementazione dell'archivio legale</li></ul>
                     Guastalla
                     it
                
                 servizi di natura giuridico - legale e di assistenza procedure amministrative enti pubblici
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Avvocato
                     
                         
                             2005-03-21
                        
                         true
                    
                     <p>Attività di assistenza e consulenza extra giudiziale, consulenziale e giudiziale in materia di: diritto civile e commerciale (fallimentare e societario), diritto amministrativo, diritto del lavoro, volontaria giurisdizione, contrattualistica, assicurazioni.</p><p><br></p>
                     Luzzara (RE)
                     it
                
            
             
                 Studio Legale Dr. Alessio Benassi
                 
                     
                         
                    
                
                 M
                 
                     Patrocinatore Legale ed esercizio della professione legale
                     
                         
                             2002-01-01
                        
                         
                             2005-03-21
                        
                         false
                    
                     <ul><li>Attività extra giudiziale, consulenziale e giudiziale in materia di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto del lavoro, volontaria giurisdizione, contrattualistica, assicurazioni.</li></ul>
                     Luzzara
                     it
                
                 servizi di natura giuridico - legale
            
             
                 Studio Legale Associato Della Valle - Reggiani - Soliani
                 
                     
                         
                             via Prampolini, 11
                             Guastalla
                             it
                             42016
                        
                    
                
                 M
                 
                     Patrocinatore legale e pratica professionale
                     
                         
                             1999
                        
                         
                             2001
                        
                         false
                    
                     <ul><li>Attività extra giudiziale, consulenziale e giudiziale in materia di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto del lavoro, volontaria giurisdizione, contrattualistica; assicurazioni</li></ul>
                     Guastalla
                     it
                
                 servizi di natura giuridico - legale
            
        
         
             
                 Ordine Avvocati Reggio Emilia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2005-02-22
                    
                     true
                
                 
                     Iscrizione Albo Avvocati del Foro di Reggio Emilia
                
            
             
                 Ordine Avvocati Reggio Emilia oltre ad altri Enti per corsi accreditati
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2008
                    
                     true
                
                 
                     Formazione Forense Obbligatoria
                     <p>Formazione obbligatoria forense, in materia di diritto civile, amministrativo, pubblico , lavoro, commerciale , deontologia professionale, diritto di famiglia, successioni, appalti pubblici, pubblico impiego, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.</p>
                
            
             
                 Euroconference Spa
                 
                     
                         
                             Milano
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-02-21
                    
                     
                         2018-04-11
                    
                     false
                
                 
                     formazione specialistica in materia di privacy
                     <ul><li>Master di Specializzazione DATA PROTECTION OFFICER – EDIZIONE 2018 - 8 giornate di formazione;</li><li>partecipazione ai seguenti eventi formativi:</li></ul><ol><li>Pubblica Amministrazione: protezione dei dati, pubblicazione on line e diritto di accesso;</li><li>Videosorveglianza e controllo dei lavoratori;</li><li>Protezione dei dati personali, privacy e marketing;</li><li>la gestione documentale e il trattamento dei dati in ambito sanitario.</li></ol>
                
            
             
                 Euroconference Spa
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019-03-26
                    
                     
                         2019-05-06
                    
                     false
                
                 
                     Laboratorio di pra ca professionale sulla Privacy
                     <ul><li>Impostazione organizzazione aziendale in ottica privacy;</li><li>Security assessment;</li><li>gestione dati aziendali;</li><li>tutela del contenzioso;</li></ul><p><br></p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Parma
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1999-03-11
                    
                     false
                
                 
                     Laurea magistrale in Giurisprudenza
                
            
             
                 Liceo Scientifico Russel
                 
                     
                         
                             Guastalla
                             it
                             42016
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     diploma maturità scientifica
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 esperienza
                 <p>Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale quale avvocato, sia nelle relazioni con aziende ed enti sia nella relazione con clienti privati che nelle relazioni con colleghi e istituzioni.</p><p>Lavorare congiuntamente con altri professionisti, confrontandosi e discutendo per risoluzioni di casi giuridici con elevata difficolta’. Capacità di fornire consulenze su problematiche giuridiche. Confronto con autorita’ amministrative e giudiziarie ed istituzioni.</p><p>Partecipazione a tavoli interistituzionali. Lavorare in autonomia per il raggiungimento degli obiettivi fissati.</p>
            
        
         
             
                 esperienza
                 <p>Lavorare a contatto con i clienti e rispondere studiando adeguate soluzioni alle richieste ed esigenze degli stessi.</p>
            
        
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Posta elettronica certificata
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Windows
                 office
                 GoogleChrome
                 InternetExplorer
            
        
         
         
         
    


