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Data e luogo di nascita
27/02/1971 Merano  (BZ)

Lingue
Tedesco (madrelingua), italiano e inglese

Carriera scolastica

Studi e formazione professionale
1992 – 1996

1977 - 1982

1982 - 1985

1985 - 1990

1985 - 1990

febbraio 1996

ottobre 1996

marzo 1997

1999 – 2003

2007 – 2018

giugno 2011

luglio 2012

dicembre 2012

ottobre 2013

febbraio 2014

dicembre 2014

november 2016

Iscritto presso la facoltá di giurisprudenza dell’universitá di 
Innsbruck  - tesi di laurea: “La societá per azioni europea”

Frequentazione scuola elementare Parcines

Frequentazione scuola media Parcines

Frequentatzione Istituto Tecnico Agrario Ora

Servizio di leva presso l’artiglieria di montagna Silandro – grado 
caporalmaggiore

Corso intensivo di inglese per 4 settimane presso la „School of 
English“ a Brighton

Laurea in giurisprudenza presso l’Universitá di Innsbruck 

Patentino bilinguismo A

Vari corsi di formazione nei settori responsabilitá civile, 
responsabilitá civile automobilistica, infortuni sul lavoro e 
responsabilitá civile professionale (I.R.S.A. – Milano, Provincia 
Autonoma di Bolzano – Assessorato per la formazione 
professionale). Corsi presso il Management Center Innsbruck e 
Salisburgo: „Project Management“ und „People Management“

Vari corsi giuridici nell’ambito della formazione professionale 
obbligatoria per avvocati

Corso per la formazione mediatore ai sensi del D.L. 28/2010

Corso di specializzazione in mediazione

Seminario Giuffré sulla responsabilitá aquiliana „Nuovi Danni; 
Nuovi Diritti“

Corso avanzato Altalex in responsabilitá medica

Corso avanzato Altalex in tecniche liquidative nell’ambito 
dell’danno civilistico

Seminario Giuffré sulla quantificazione e la liquidazione del danno 
extracontrattuale

Master Altalex sulla responsabilitá del medico e della struttura 
ospedaliera pubblica e privata

ottobre 2018 Master Altalex sulla responsabilitá civle del medico e della 
struttura sanitaria dopo le ultime sentenze



Carriera professionale
1997 – 1998

1999 – 2003

2004 – 2007

maggio 2007

giugno 2007

2007 – 2009

2009

2013-2017

geannaio 2018

marzo 2018

Tirocinio legale a Merano e Bolzano

Giurista presso Raiffeisen Servizi Assicurativi S.r.l. – Centro 
Liquidazione Sinistri

Praticante avvocato a Bolzano

Esame di stato avvocato, ammesso presso tutti i Tribunali e Corte 
d’Appello in Italia

Iscrizione all’albo degli avvocati di Bolzano

libero collaboratore – avvocato a Bolzano

Apertura del proprio studio legale in via Orazio a Bolzano

Socio dello studio legale associato W&S a Bolzano

Apertura del nuovo studio legale in Corso Italia Bolazno

Iscrizione nell’albo degli arbitri presso la Camera di Commerico 
di Bolzano


