CURRICULUM VITAE
NOME E COGNOME:
DATA E LUOGO DI NASCITA:
RESIDENZA:
TELEFONO:
E MAIL:

RICCARDO FRATTINI
01/03/1965 a Legnago (VR)
Via Bezzecca n. 19, 37045 Legnago
0442/601515
riccardofrattini1965@libero.it

TITOLI DI STUDIO
DIPLOMA:
LAUREA:
SPECIALIZZAZIONI:

Maturità classica conseguita nel 1984 presso il Liceo G. Cotta
di Legnago con la votazione di 96/100.
in Giurisprudenza conseguita il 26/06/90 presso l’Università
degli Studi di Ferrara, con votazione 103/110.
- Scuola di specializzazione in diritto civile e commerciale organizzata dal Consiglio Notarile di Milano (anni accademici
‘91-‘92 e ‘92 - ‘93);
- Scuola di specializzazione in diritto civile e commerciale organizzata dal Comitato Notarile del Triveneto (anni accademici
'93 -‘94, ‘94 – ‘95 e ’95 –‘96).
- Scuola di I livello per la formazione alla funzione difensiva
penale organizzata dalla Camera Penale Veronese (anno accademico 2002-2003)
- Corso di consulenza del lavoro “Paghe e contributi” organizzato da Assindustria (luglio 2011).
- Corso sul Codice del Consumo organizzato da Assoconsum
(ottobre - dicembre 2011).
- Master in Giurista d'Impresa organizzato da Alma Laboris
(ottobre 2011- febbraio 2012)
- Master breve in diritto fallimentare (ottobre - dicembre 2012)
organizzato da Altalex.

ABILITAZIONI:

- all’esercizio della professione di Avvocato conseguita presso
la Corte d’Appello di Venezia nell’anno 1993.
- all’insegnamento di “Discipline giuridiche ed economiche”
nelle scuole superiori conseguita per concorso nel 1990.
- al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori nell’aprile 2010.

ATTIVITA’ LAVORATIVE:

- dal 1992 al 1995: collaboratore presso studi notarili;
- dal 1997 ad oggi: avvocato in proprio, con attività in diritto
civile, amministrativo e commerciale.
- dal 2012 ad oggi: insegnante di Diritto, Economia Politica
e Relazioni Internazionali presso numerose scuole superiori.

ESPERIENZE
AMMINISTRATIVE:

- Membro del Comitato di gestione e Vice presidente della Scuola dell'infanzia e Nido integrato di Soave negli anni 2007- 2008.
- Membro della Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Soave dal 2006 al 2011.
- Segretario dell'Associazione politico-culturale "Facciamo per
Legnago" dal 2011 al 2013
- Membro del Consiglio Pastorale della Parrocchia S. Martino di
Legnago dal settembre 2013.
- Membro del Consiglio Direttivo e Vice presidente della
Fondazione Fioroni di Legnago da marzo a ottobre 2014
- Membro del Consiglio Direttivo e Vice presidente del Circolo
Fratelli d'Italia di Legnago dal 2015 ad oggi

ATTIVITA’ CULTURALI:

Tesi di Laurea in Storia del diritto italiano: “L’Inquisizione a
Venezia nel periodo della Controriforma nell'ideologia (Paolo
Sarpi e Alberto Bolognetti) e nella effettività (Giordano Bruno).
Scrittore di numerosi saggi storici e romanzi

PUBBLICAZIONI:

- L’Inquisizione a Verona (saggio, ed. Transfinito, 2004)
- Streghe, maghi e alchimisti tra Rinascimento e Controriforma
(saggio, ed. Archè-Pizeta 2006)
- Il Codice Paolo Veronese (saggio, ed. Transfinito, 2007)
- Spy Stories (romanzo, ed. Transfinito 2008)
- In viaggio (racconti, ed. Transfinito, 2009)
- Ipnotic (romanzo, ed. Transfinito, 2010)
- L’Inquisizione a Legnago (saggio, ed. Transfinito, 2011)
- La sindrome del pesce palla (romanzo, ed. Transfinito, 2013)
- In morte del Tribunale di Legnago (saggio, Transfinito, 2014)
- Burger King (romanzo, Transfinito, 2016)
- Lost Town (romanzo, Transfinito, 2018)
- Il fantasma della Guerra Santa (saggio, Transfinito, 2018)
- La Bambina Cristallo (romanzo, Transfinito, 2019).

CONFERENZE:

- 2004: presentazione de “L’Inquisizione a Verona” presso la
Società Letteraria e la libreria Giubbe Rosse di Verona.
- 2006: presentazione de “Streghe, maghi e alchimisti tra
Rinascimento e Controriforma” presso la sala civica di Legnago e presso l'Arsenale di Verona.
- 2008: Presentazione di “Spy Stories” nell’ambito della
rassegna “Letture e musica al Fioroni” organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Legnago e dalla Fondazione Fioroni.
- 2008: presentazione de “Il codice Paolo Veronese” promossa dall’Ordine degli Avvocati e dall’Accademia degli
Avvocati presso la Loggia di Fra’ Giocondo.
- 2010: presentazione de “In viaggio” presso la libreria Gheduzzi Giubbe Rosse di Verona.
- 2011: partecipazione al Festival del libro di Nogara con il
romanzo Ipnotic.
- 2011: presentazione de “L’Inquisizione a Legnago” nell’ambito di “Emozioni tra Cultura e Musica – I venerdì di
luglio al Fioroni” organizzato dall’Assessorato alla Cultura e
dalla Fondazione Fioroni.
- 2012: partecipazione al Festival del Romanzo Legnaghese
presso il Museo Archeologico di Legnago.
- 2013: presentazione de “La sindrome del pesce palla” presso il locale Time Clock di Legnago.
- 2016: presentazione del romanzo Burger King presso La
Caffetteria di Salieri di Legnago.
- 2018: numerose presentazioni del romanzo Lost Town con il
gruppo jazz Gabriele Bolcato Quartet (Legnago, Verona,
Monselice, Badia Polesine, Cerea).
- Dal 2004 ad oggi ho tenuto lezioni, tratte dai miei libri, presso
le UTLEP di Legnago, Cerea e Minerbe.

Legnago, 21/11/2019
Riccardo Frattini

