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Nome  FEDERICO POLVERELLI 

Indirizzo  VIA PORTOFINO, 16  47838 RICCIONE (RN) 

Telefono  (+39) 333 5771554 

   

E-mail  federico.polverelli@beniculturali.it;   fpolverelli@gmail.com; 

federico.polverelli@ordineavvocatirimini.it  (PEC) 

 

Nazionalità  ITALIANA  
 

Data di nascita  19 SETTEMBRE 1987 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Gennaio 2015  

Conseguimento del titolo di Avvocato. 

 

Maggio 2014 

Diploma presso la Scuola biennale di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) di 

Urbino. 

 

Gennaio 2014 – Dicembre 2014 

Affiancamento a Giudice Penale per le Indagini Preliminari (Ufficio GIP): redazione di ordinanze e 

sentenze e collaborazione con la Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini. 

 

Aprile 2012 – Dicembre 2013 

Svolgimento della pratica forense presso studio legale di Rimini. 

 

Marzo 2012 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, regolarmente in corso, con il voto di 110/110 con Lode, 

elaborando una tesi in Diritto Amministrativo correlata a Diritto Civile e Sportivo dal titolo “La 

gestione degli impianti sportivi in comparazione tra Italia e Regno Unito”. Ateneo di Bologna. 

  

Per la preparazione della tesi, soggiorno in Inghilterra dal 18 novembre 2011 al 1° febbraio 2012 
presso lo IALS (Institute of Advanced Legal Studies) di Londra. 

 

Aprile 2011  

Selezionato dall’Università di Bologna tra i 10 finalisti ammessi allo svolgimento di un tirocinio 

formativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell’Emilia-Romagna, Sezione di 

Bologna, con il Consigliere Prof. Umberto Giovannini. 

 

Luglio 2006 

Diploma Liceo Classico “G. Cesare” di Rimini. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

 Settembre 2013 - Settembre 2015 

Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) di 

Rimini. 

 

 

 

 

 

10 Marzo 2020 – 13 Dicembre 2020 

Incaricato alla Supplenza del Dirigente per il coordinamento amministrativo nel periodo di 

emergenza sanitaria (OdS del 03/03/2020, del 10/03/2020 e del 02/12/2020) con delega di 

funzioni per l’ordinaria amministrazione (OdS del 03/07/2020). 

 

Gennaio 2020 – in corso 

Direttore Amministrativo Direzione Regionale Musei dell’Emilia-Romagna (OdS del 08/01/2020) 

 

Settembre 2020 – in corso 

Responsabile del procedimento e, tramite nomina del 02/09/2020, funzionario delegato dalla 

DG-OR (Dott.ssa Marina Giuseppone) alla rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’Amministrazione nel contenzioso promosso tramite ricorso R.G. 710/2020 ex art. 413 c.p.c. e 

ss. presso il Tribunale di Bologna contro il MiBACT 

   

Maggio 2020 – in corso 

Responsabile del procedimento e, tramite nomina del 22/05/2020, funzionario delegato dalla 

DG-OR (Dott.ssa Marina Giuseppone) alla rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’Amministrazione nel contenzioso promosso tramite ricorso R.G. 618/2020 ex art. 413 c.p.c. e 

ss. presso il Tribunale di Bologna contro il MiBACT. 

 

Maggio 2020 – in corso 

Responsabile del procedimento e, con tramite nomina del 22/05/2020, funzionario delegato 

dalla DG-OR (Dott.ssa Marina Giuseppone) alla rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’Amministrazione nel contenzioso promosso tramite ricorso R.G. 799/2020 ex art. 413 c.p.c. e 

ss. presso il Tribunale di Bologna contro il MiBACT. 

 

Maggio 2020 – in corso 

Responsabile del procedimento e, tramite nomina del 22/05/2020, funzionario delegato dalla 

DG-OR (Dott.ssa Marina Giuseppone) alla rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’Amministrazione nel contenzioso promosso tramite ricorso R.G. 838/2020 ex art. 413 c.p.c. e 

ss. presso il Tribunale di Bologna contro il MiBACT 

 

Settembre 2019 – in corso 

Direttore dell’Ufficio Personale e Responsabile del contenzioso.  
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Settembre 2019 – in corso 

Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

Marzo 2019 – in corso 

Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante. 

 

Luglio 2019 – Settembre 2019 

Coordinatore amministrativo, in tandem con la Dott.ssa Bertocci, della realizzazione della 

mostra “Il genio in guerra nell’età di Leonardo, Michelangelo, Dürer” presso la Pinacoteca 

Nazionale di Bologna (10 ottobre 2019 – 7 gennaio 2020). 

Membro della Commissione per la selezione della ditta assicuratrice e di quella fornitrice del 

catalogo  

 

Marzo 2019 

Segretario della Commissione (Dott. M. Scalini, Dott.ssa E.Daffra e Dott.S. L’Occaso) 

nominata per il conferimento degli incarichi ai funzionari direttori di musei statali e luoghi della 

cultura non aventi qualifica di uffici dirigenziali afferenti all’ ex Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

ai sensi della circolare n. 10/2018 della DG-OR. 

 

Gennaio 2019 – in corso  

Coordinatore  Amministrativo per la redazione degli accordi di valorizzazione della DRM-ERO. 

 

Novembre 2018 - Gennaio 2019 

Coordinatore amministrativo, in tandem con la Dott.ssa Daniela Bertocci, della realizzazione 

della mostra “Il gioco cavalleresco nella Bologna del Seicento” presso la Pinacoteca Nazionale di 

Bologna (6 febbraio-31 marzo 2019). 

Membro della Commissione per la selezione della ditta fornitrice del catalogo. 

 

Dicembre 2017 – Marzo 2018 

Coordinatore amministrativo, in tandem con la Dott.ssa Daniela Bertocci, della realizzazione 

della mostra “Il genio di Francesco Francia. Un orafo pittore nella Bologna del Rinascimento” 

presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna (24 marzo 2018 – 24 luglio 2018). 

Membro della Commissione per la selezione della ditta fornitrice del catalogo 

 

Novembre 2018 

Segretario della Commissione per affidamento di incarico di progettazione impiantistica 

“Ferrara, Museo di Casa Romei, Interventi di restauro per la valorizzazione del Museo” 

 

Ottobre 2018 

Segretario della Commissione per affidamento di incarico di coordinamento della sicurezza 

“Ferrara, Museo di Casa Romei, Interventi di restauro per la valorizzazione del Museo”. 

 

Settembre 2018 

Segretario della Commissione per affidamento di incarico di progettazione e direzione lavori 

“Ferrara, Museo di Casa Romei, Interventi di restauro per la valorizzazione del Museo” . 

 

Ottobre 2017 

Funzionario amministrativo gestione Appalti. 

 

Aprile 2016 

Presidente di Seggio Elettorale Comune di Riccione. 

 

Gennaio 2015 a settembre 2017 

Avvocato presso il Foro di Rimini. 

 

Settembre 2013 - Settembre 2015 

Membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) di 

Rimini. 
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Febbraio 2015 

Co-fondatore della rivista “Il Foro Malatestiano” 

 

 

Maggio 2004 al marzo 2017 

Collaborazione con il quotidiano “La Voce di Romagna” in particolare con la redazione 

cronaca, cultura (interviste, tra gli altri, a Salvatore Borsellino) e sport (cura di una rubrica 

sul calcio internazionale e interviste, tra gli altri, ad Arrigo Sacchi, Usain Bolt e Marc 

Marquez). 

 

Luglio 2010 

Acquisizione del patentino di giornalista-pubblicista 

 

Dal luglio 2011 al luglio 2014 

Collaborazione con il mensile svizzero “La Voce” del Canton Ticino, con sede a Lugano. 

 

Luglio 2010 

Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna. 

 

Estati 2006-2011 

Gestione del personale e responsabile del rapporto coi fornitori per Bar Ristorante 

“Delfino” a Riccione (RN). 

 
 
Estate 2005  

Lavoro presso la Biblioteca Comunale di Riccione: catalogazione libri, servizio prestiti, 

inventario, archiviazione, rapporti con l’utenza e gestione dello spazio bibliotecario in maniera 

funzionale all’attuazione del “metodo Dewey”.  
 
 
 

CAPACITA’ E  

COMPETENZE PERSONALI          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI 

 VOLONTARIATO  

          

  
Buona conoscenza di Internet e padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, 

PowerPoint), Wordpress, e dei principali Social Network. 

  

Consolidata fruizione delle banche dati giuridiche (DeJure, InfoLEGES, Utet Giuridica, 

Lex24…), utilizzate per la stesura della tesi, per l’attività forense e per la collaborazione con i 

magistrati del Tribunale di Rimini.  

 

Febbraio 2008  

È stato selezionato dal Comune di Rimini come membro giudicante della Commissione 

incaricata della valutazione e della premiazione degli elaborati degli studenti delle scuole 

riminesi partecipanti al concorso sul progetto “Educazione alla Memoria sulla Shoah”. 

  

Settembre 2005 – Maggio 2007  

Ha frequentato i corsi di formazione e i seminari organizzati dal Comune di Rimini per il 

progetto “Educazione alla Memoria sulla Shoah”, partecipando ai viaggi studio ad 

Auschwitz-Birkenau e a Sachsenhausen.  
 
 
 
 
 
Da luglio 2011 – in corso 

Si reca in visita periodicamente al Centro Anziani di Riccione per attività di animazione e 

intrattenimento in occasione delle festività. 

 

Gennaio 2010 – in corso 

Socio della Caritas cittadina di Riccione. 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità richieste dalla procedura di cui alla circolare n. 342 del 10/12/2020 
  
della Direzione Generale Organizzazione Servizio II, ai sensi del GDPR 679/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, 
 
 che ha novellato il D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 
 
 
Riccione, 07/10/2021 
 
 
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                             In  fede, 

                                                                                                                                     Federico Polverelli 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

     

    

   

• Capacità di lettura     B2 

• Capacità di scrittura    B2 

• Capacità di espressione orale    B2 
 

     

   INGLESE 

 

        B2 

        B2 

        B2 
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