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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Seghetta   
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

                      

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Avvocato – titolare Studio legale Avv. Alessandro Seghetta 
Via dei Paradisi, n. 15/3 – 38121 Trento - Tel 0461.260084 
Mail: avv.alessandro.seghetta@gmail.com 
PEC: avvalessandroseghetta@recapitopec.it 
 

Novembre 2008 - ad oggi 
 

 
 

Novembre 2010 – Maggio 2011 
 

 
Novembre 2008 

 
 

Agosto 2005 – Agosto 2008 
 
 

 
 
 
 
 

 

Titolare dell’omonimo studio legale.  
Lo studio si occupa in via prevalente di consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia civile e 
penale. 
 
Consulente legale di diritto del lavoro e delle relazioni sindacali presso Unione Generale del 
Lavoro di Forlì – Collaboravo attivamente come consulente esterno con l’ufficio legale del Sindacato. 
 
Ordine degli Avvocati di Trento – Abilitazione al Patrocinio legale. 
Novembre 2007, Ordine degli Avvocati di Trento - Inizio tirocinio per la professione di Avvocato. 
 
@PSS S.r.l. di Trento - Pergine Valsugana. 
Computer Forenser & Legal Specialist - Senior Consultant.  
Settore: ICT - Sicurezza informatica e Computer Forensics 
- Incarichi in qualità di CT per la Procura presso il Tribunale di Trento. 
- Collaborazione con la P.G. operante nell’attività di perquisizione e sequestro, gestione della 
successiva fase di analisi forense, ricerca ed estrazione di fonti di prove dai supporti informatici 
oggetto di provvedimento dell’A.G. e della redazione di report tecnico-giuridici, mediante utilizzo di 
ambienti e strumenti open-source. 
- Consulente legale nella redazione del DPS, nelle problematiche inerenti l’applicazione della 
disciplina della privacy e nelle procedure da utilizzare per ĺ acquisizione delle fonti di prova. 
- Consulenza legale alle aziende per la risoluzione di problematiche inerenti la sicurezza e il diritto 
dell’informatica. 
- Consulente legale per la predisposizione, verifica e negoziazione di contrattualistica informatica e 
contratti di sviluppo software/commerciali. 

Gennaio 2009 – Giugno 2009 Ordine degli Avvocati di Trento, Scuola Forense.  

Novembre 2005 diploma di partecipazione al corso di Gestione incidenti informatici, svoltosi a Milano  

Aprile 2005 – Dicembre 2005 Università di Bologna, Master di specializzazione post-laurea di I livello in law, in 
Dritto delle Nuove Tecnologie e Informatica Giuridica, (con moduli inerenti il 
diritto della privacy, computer forensics, contratti informatici, computer crimes e 
sicurezza informatica, firme digitali, e-commerce, e-government). 
 
 

Settembre 2003 – Marzo 2004 Programma di mobilità europeo Erasmus, Universidade Nova de Lisboa. 

Settembre 1999 – Luglio 2004 Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Camerino (MC). 

 

Tesi in diritto privato comparato dal titolo "Il danno alla persona nel sistema europeo di responsabilità 
civile con particolare attenzione agli ordinamenti italiano e portoghese". 
 

Luglio 1999 Diploma Liceo scientifico "T. C. Onesti", 63010 Fermo (FM)  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 
 

Portoghese  Buono Buono Buono Buono Buono 
  
                                         

                                       Spagnolo               Buono                       Buono                      Buono                       Buono                        Buono 
 

 

Competenze informatiche ▪ Ottime conoscenze di sistemi Unix-based, Sistemi Operativi Windows e Macintosh oriented.  
▪ Gestione in piene autonomia di indagini aventi ad oggetto sistemi informatici. 
▪ Ho gestito e partecipato alla risoluzione di oltre 50 casi specifici.  
▪ Buone conoscenze di gestione e architettura reti, in ambito Unix. 
▪ Ottime conoscenze d'informatica utente dei principali pacchetti applicativi 

Attività di docenza ▪ 2007, Attività di docenza e codocenza in corsi di investigazioni informatiche tenuti per l’Arma dei 
Carabinieri presso l’Università Popolare Trentina. 

Patente di guida A e B 

Pubblicazioni 2008, revisore per la versione italiana del libro “Essential Forensics with Photoshop” - “Analisi Forense 
con Photoshop” - Apogeo Editore: redazione dei capitoli di diritto dell’informatica comparato common 
law e civil law, analisi dei profili sostanziali e procedurali. 
 
 

Pubblicazione ai fini della 
Normativa in materia di  

Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 
Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 


