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STUDI 
 

Medie superiori: Maturità classica conseguita 
con votazione 60/60 presso il Liceo Classico San 
Carlo di Modena nell’anno 1997. 
Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 
28/10/2003 presso l’università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. Votazione finale 
110/110 e lode. 
Titolo della tesi: l’autonomia statutaria nella 
nuova disciplina della società a responsabilità 
limitata (Diritto Commerciale). 
Relatore: Chiar.mo Prof. Calandra Buonaura 
Vincenzo 
Gennaio 2004 novembre 2004 scuola forense 
di formazione e preparazione biennale al 
concorso per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato tenuta dall’on.le 
Consiglio dell’Ordine Forense di Modena e dalla 
Fondazione Forense di Modena anno 2004 
Gennaio 2005 novembre 2005 scuola forense 
di formazione e preparazione biennale al 
concorso per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato tenuta dall’on.le 
Consiglio dell’Ordine Forense di Modena e dalla 
Fondazione Forense di Modena anno 2005 
Abilitazione all’esercizio della professione 
forense conseguita il 2 aprile 2007  
Ottobre 2007 corso di formazione organizzato 
dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura dedicato 
ai docenti delle scuole di formazione forense 
Gennaio 2009: titolo di cultore della materia di 
Diritto Commerciale ottenuto dall’Università 



Degli Studi di Bologna, Alma Mater Studiorum, 
facoltà di Economia, sede di Forlì 
Marzo – Aprile 2012: partecipazione al corso di 
specializzazione in procedure concorsuali 
organizzato da IPSOA scuola professionale dal 
titolo: “casi e questioni di diritto fallimentare 
alla luce delle recenti novita' normative e 
giurisprudenziali". (2012) 
Ottobre 2013: partecipazione alla prima 
edizione del Master in “Fallimento e procedure 
concorsuali” organizzata da IPSOA a Modena 
Luglio 2018: partecipazione al corso di 
aggiornamento per i Formatori della Scuola 
Forense. 
Novembre 2018: partecipazione al corso di 
abilitazione per i gestori delle crisi da 
sovraindebitamento (ISV group – sede Parma). 

 
LINGUE STRANIERE 
Lingua francese 
 

Livello buono di conoscenza della lingua 
scritta e parlata  

Lingua inglese Livello elementare di conoscenza della lingua 
scritta e parlata 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI / DOCENZE 

Dall’ottobre 2003 a ottobre 2005: pratica 
forense presso lo studio legale dell’avv. 
Francesco Seidenari di Modena 
Dall’aprile 2007 ed attualmente: esercizio 
della professione forense nello studio legale 
Seidenari di Modena. 
Da novembre 2007 ed attualmente: formatore 
nella scuola di formazione forense organizzata 
dalla Fondazione Forense di Modena per la 
preparazione dei praticanti avvocati all’esame di 
abilitazione alla professione forense e per 
l’aggiornamento obbligatorio degli avvocati. 
Da settembre 2008 a dicembre 2008: docenza 
al corso organizzato in Reggio Emilia dalla 
scuola SJ2000 per la preparazione alla prova 
scritta dell’esame di avvocato. 
Dall’ottobre 2008 ed attualmente (a.a. 
2008/2009; 2009/2010; 2010/2011): incarico di 
tutor d’area giuridica all’Università Degli Studi 
di Bologna Alma Mater Studiorum, facoltà di 
Economia, sede di Forlì. Corso di diritto civile. 
Dal gennaio 2011 ed attualmente: docenza 
presso la scuola di formazione forense 
organizzata dalla Fondazione Forense di Modena 
per la preparazione dei praticanti avvocati 



all’esame di abilitazione alla professione 
forense. 
 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

 
Dal 2018: membro del Consiglio Direttivo 
dell’Organismo di Composizione della Crisi 
istituito dall’Ordine degli Avvocati di Modena. 

 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati 
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Avv. Giuseppe Seidenari 


