
 1

CURRICULUM VITAE di Davide Bartoli 

 

DATI PERSONALI 

Nome:           Davide 

Cognome:  Bartoli                                      

Luogo e data di nascita:   

Residenza:   

Tel.:  

Indirizzo e - mail:  bartoli.d@amo.mo.it  

Stato civile:   

Cittadinanza:  italiana 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

 DIPLOMA: Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Manfredo 

Fanti” di Carpi nell’anno scolastico 1987/1988 con la votazione finale di 41/60. 

 UNIVERSITA’: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Modena il 6 

luglio 1994 con la votazione finale di 100/110. Tesi di Laurea in Diritto internazionale: 

“Ammissione di nuovi stati membri alle Nazioni Unite”. Relatore Prof. Gabriella Venturini.  

 Dal 8/10/2002 sono iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine Forense di Modena 

nell’Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali (n. iscrizione 1638). 

 DIPLOMA di “MASTER in Diritto e Processo Amministrativo 2009/2010 - MDPA” 

rilasciato dalla Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale di Milano accreditata 

dalla Regione Lombardia con decreto del Direttore Generale n. 8255 del 23/07/2007.  

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

Buona conoscenza della lingua inglese.  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Conoscenza da utilizzatore dei principali programmi in ambiente Windows, Word, Excel e di 

Internet. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Dal settembre 1994 al giugno 1996 ho svolto la pratica biennale richiesta per l’abilitazione 

alla professione forense presso lo Studio Legale Avv. G. Bigarelli - Avv. P. Manzotti di Modena.  

- Dal giugno 1996 a luglio 1999 ho esercitato l’attività di Patrocinatore Legale presso lo Studio 

Legale Associato Avv. D. Ascari - Avv. E. Gilioli - Avv. G. Veroni di Carpi come libero 

professionista in ambito civilistico.  

- Dal settembre 1999 al marzo 2002 impiegato presso Lugli Carrelli Elevatori S.p.A. con 

sede a Carpi (MO), azienda metalmeccanica nel settore dei carrelli elevatori. In qualità di 

addetto al Servizio Legale mi sono occupato della attività di recupero crediti e contenzioso e 

della gestione delle problematiche legali relazionandomi direttamente con i Responsabili di 

settore e con gli Studi di consulenza esterni. Ho curato la redazione e la gestione di tutta la 
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contrattualistica aziendale (contratti di compravendita, agenzia, concessione di vendita, etc.), 

fornendo altresì consulenza e assistenza in materia a tutti i settori aziendali.  

- Dal marzo 2002 ad agosto 2002 impiegato con contratto a tempo determinato in sostituzione 

di personale assente per maternità presso Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola 

S.p.A., Gruppo Bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna, con sede a Vignola (MO), nel 

settore Servizio Legale e Contenzioso dove mi sono occupato della gestione delle sofferenze e 

del recupero crediti. Ho fornito altresì consulenza e assistenza legale alle Filiali relazionandomi 

direttamente con i Direttori di Filiale . 

- Dal settembre 2002 al gennaio 2003 collaboratore dello Studio Legale Associato Prof. Avv. 

F. Basenghi - Avv. A. Ballestrazzi - Avv. G. Gualdi di Modena dove mi sono occupato, in 

particolare, di consulenza in materia di diritto del lavoro e commerciale. 

- Dal 27 gennaio 2003 impiegato con contratto a tempo indeterminato presso ATCM S.p.A., 

con sede a Modena, azienda di trasporto pubblico locale di Modena. Nell’ambito dell’Ufficio 

Legale aziendale mi sono occupato di contrattualistica, consulenza legale e recupero crediti 

intervenendo a supporto di tutti i settori aziendali. In particolare, mi sono occupato della 

gestione dei sinistri, dei rapporti con le assicurazioni, del contenzioso assicurativo per 

responsabilità civile, RC auto e responsabilità professionale.  

Dal 1 agosto 2008 impiegato con contratto a tempo indeterminato presso Agenzia per la 

Mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A., con sede a Modena, società 

partecipata degli Enti Locali modenesi, nata ai sensi della L.R. n. 30/1998 e s.m.e i. nell’ambito 

del processo di riforma del sistema di trasporto pubblico locale (D. Lgs. n. 422/1997 cd. Decreto 

Burlando). In particolare mi occupo di tutte le questioni legali e giuridiche connesse ai servizi 

pubblici locali ed, in particolare, della redazione di bandi di gara, capitolati amministrativi, 

contratti, convenzioni con riferimento alle procedure di gare di appalto di lavori, forniture e 

servizi (a puro titolo esemplificativo, si segnala la Gara per la selezione del partner industriale 

di minoranza di ATCM S.p.A., azienda di trasporto pubblico locale di Modena). L’attività si 

specifica altresì nel controllo circa l’attuazione del Contratto di servizio con l’attuale Gestore. 

 

Carpi lì, 10/12/2020           

 

Davide Bartoli 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 


