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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Nome / Cognome Stefano Pirilli 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Settore legale: compliance aziendale e degli enti del Terzo Settore, protezione 
dei dati personali, proprietà industriale e concorrenza, antitrust, Dlgs 
231/2001; Istituzioni europee e internazionali; CSR, Terzo settore 

Esperienza professionale 

Date 
Lavoro o posizione coperti 

              Principali attività e responsabilità 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di attività o settore 

Dal Gennaio 2020 - attualmente 
Amministratore 
Management, gestione del personale, programmazione e controllo 
Seed Capital Pro S.r.l., Corso Unione Sovietica 115, 10134 Torino  
Società di consulenza 

Date 
Lavoro o posizione coperti 

              Principali attività e responsabilità 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

   Date 
                Lavoro o posizione coperti 

              Principali attività e responsabilità 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Dal 2017 -  attualmente 
Responsabile del Dipartimento Legal Governance, Risk Management e Compliance 
Servizi legali e di compliance: Modelli ex Dlgs 231/2001, adeguamento della normativa e della 
politica sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 20167679 cd GDPR, mappatura, analisi e 
valutazione dei rischi legali e reputazionali, assistenza e consulenza in progetti di innovazione, 
internal audit 
Seed Capital Pro S.r.l.., Corso Unione Sovietica 115, 10134 Torino 
Società di consulenza  

Dal Luglio 2018 – attualmente  
Borsista di Ricerca 
Ricerca in ambito di compliance normativa e di strumenti normativi nei diversi modelli e ordinamenti 
giuridici, ambito di risk management e di valutazione di impatto 

  Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa  

Date 
Lavoro o posizione coperti 

           Principali attività e responsabilità 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

   Dal marzo 2015 al giugno 2016 
   Stagista  

Analisi Dlgs 231/2001, compilazione di una knowledge base sugli adempimenti delle imprese, 
elaborazione di check list di valutazione, redazione del conseguente report sull’analisi dei rischi 
legali e reputazionali 
Avv Stefano Salvioni, Baluardo Partigiani 11, 28100 Novara con la collaborazione del Prof Piercarlo 
Rossi del Disei dell’Università del Piemonte Orientale 

   Dal 2010 al 2020 
Lavoro o posizione ricoperti    Consigliere Provinciale e Delegato Nazionale al Congresso 

Principali attività e responsabilità    Componente cda, delegato ai settori istruzione, ipovedenti, retinite pigmentosa, barriere 
architettoniche; rapporto con le istituzioni politiche ed amministrative 
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  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
  Tipo di attività o settore 

  Date 

 Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti-sez. prov. Di Novara, Corso Torino 8/c 28100 NO 
 Associazione APS-ETS 

   Dal 2016 al 2019 
Lavoro o posizione ricoperti    Consigliere Regionale 

Principali attività e responsabilità    Componente del Consiglio Regionale, delegato ai settori Ipovedenti, sport, tempo libero e turismo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

  Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti-APS-ETS, Consiglio Regionale del Piemonte 

   Associazione APS-ETS 

Date 
 

Principali attività e responsabilità                                               

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

   Dal 2011 al 2013 

   Responsabilità legale e sociale dell’associazione, supervisione libro protocollo e contabilità  
   dell’associazione, progettazione a breve e lungo termine, organizzazione di eventi, rapporto con le 
   Istituzioni, presidenza di un cda 
   F.A.N.D.-Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con disabilità-sez. prov. Di Novara 
   Associazione ONLUS 

Istruzione e formazione 

Date 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Nome e tipo dell’organizzazione  
 erogatrice     dell’istruzione e formazione 

Laureato il 21 luglio 2015 con votazione 110/110 cum laude 

Servizi giuridici per l’Impresa: diritto costituzionale, storia del diritto, diritto privato, diritto privato 
comunitario, diritto civile, diritto comparato, proprietà industriale e concorrenza, antitrust, diritto del 
lavoro, diritto tributario, diritto fallimentare, diritto commerciale, economia aziendale, ragioneria, 
economia politica, statistica economica, scienza delle finanze, politica economica, organizzazione 
aziendale, marketing 
TESI – Diritto ed Innovazione: l’impatto della regolamentazione normativa sullo sviluppo tecnologico 

Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento degli studi per l’economia e l’impresa di 
Novara 

         Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

(1) Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Dall’a.s. 2005-2006 all’a.s. 2009-2010     

Diploma di maturità classica 
Lingua e letteratura greca, latina, italiana, storia e filosofia 

Liceo Classico Statale “Carlo Alberto”, B.do La Marmora 8/c, 28100 Novara 

Dal 2002 al 2006    
   Licenza di Teoria e Solfeggio     

   Teoria e solfeggio, educazione all’orecchio, coro, corno 

   ISSM Conservatorio “Guido Cantelli”, via Collegio Gallarini 1, 28100 Novara 
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Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 

Altra(e) lingua(e) 
        Autovalutazione 

  Livello europeo 
          Inglese 

          Spagnolo 

Italiano 

Capacità e competenze sociali Ben disposto alla socievolezza, capace all’adattamento reciproco, predisposto ad instaurare in 
breve tempo rapporti interpersonali. Mi rapporto facilmente con caratteri ed indoli variegati.  

Capacità e competenze organizzative Grazie al lavoro in Associazione ho acquisito la capacità di organizzare convegni su temi sociali, di 
allestire e gestire eventi in piazza, di condurre riunioni e consigli d’amministrazione. Inoltre, mi 
occupo anche di organizzare e tenere corsi di formazione. Nell’ambito dello stage in studio legale ho 
imparato ad organizzare la mia attività lavorativa, rispettando le scadenze, e a gestire il lavoro 
individuale ed in equipe. 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
Informatiche 

Ho acquisito capacità e competenze nell’ambito dell’analisi giuridica: analizzare ed interpretare una 
norma, fare ricerca dottrinale e giurisprudenziale, elaborare di articoli e relazioni. Inoltre, ho una 
buona capacità nell’analisi economica: lettura del bilancio aziendale, politiche economiche e 
finanziarie, discrasie tra economia e diritto. Ho capacità tecniche di base nell’ambito della radiofonia 
e una minima conoscenza dell’elettronica 

Certificazione Nuova ECDL: conoscenza ed applicazione ordinaria degli applicativi Microsoft e del 
pacchetto Office. Buona capacità di navigazione e ricerca internet 
Capacità di utilizzo del s.o. Windows XP, Vista e 7, 8.1, Android e iOS 

Capacità e competenze artistiche Conoscenza della teoria musicale, mi diletto nel canto 

Patente    NO 

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

B1 Ottimo B2 Ottimo B1 Ottimo B1 Ottimo B1 Ottimo 
A2 Sufficiente A2 Sufficiente A2 Sufficiente A2 Sufficiente A1 Poco utilizzato 


