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Informazioni Personali 
Cognome/Nome  Buti Andrea

Indirizzo Via Pallotta, 15  - 62032 Camerino
Telefono +39 0737 630402

Fax +39 0737 630395
E-mail andrea@studiobuti,it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 25 dicembre 1967

Sesso maschile 

Occupazione / Settore 
Professionale

Avvocato, specializzato in diritto civile presso la Scuola di Specializzazione in diritto civile, Università 
di Camerino

Mediatore ai sensi del d. lgs. 28/2010

Docente presso l'Ente di Formazione per Mediatori dell'Università di Camerino
Docente

Esperienza Professionale

Date 1993  →  2016

Lavoro o posizione ricoperti  Docente
Principali attività e responsabilità 1994: Cultore di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi  

di Camerino. 
2002/2003 e 2003/2004: corso sul diritto delle nuove tecnologie per web designer e web marketing 
presso l'Istituto professionale di Stato "Ivo Pannaggi" di Macerata - area sperimentale. 
2003: corsi di aggiornamento a pubblici dipendenti di Amministrazioni Regionali (Irfod, Asap, Regione 
Lazio) sul protocollo informatico, firma digitale, documento elettronico ed e-government. 
Dal 2003: collaborazione con ADR Center s.p.a., settore formazione, nell'ambito della negoziazione e 
conciliazione; docente nei Corsi di Formazione base ed avanzati dei Conciliatori 
Professionali presso enti pubblici e privati, tra cui CCIAA di Oristano, Chieti, Campobasso, Catania, 
Caltanissetta, Roma, Milano, Forlì, Piacenza, Ravenna, Ferrara, Teramo, Roma. 
Dal 2004: docente Master  di I livello “Diritto, economia e tecnologie informatiche” presso l 'Università di  
Camerino in materia di documento informatico, firme elettroniche, e-government
Dal 2005: docente presso Ius&Law s.r.l. di Parma, nei corsi di formazione per la preparazione alle prove 
pratiche di ammissione all'esercizio della professione forense; 
Dal 2005:docente presso I'Università di Camerino nella Summer School "Global Market and Disputes 
Management". 
Dal 2006 al 2012  Docente a contratto presso l'Università di Camerino in “Diritto e tecnica della Concilia -
zione” 
Dal 2006 Docente Master International Business Law, facoltà Economia, Università Roma “La Sapienza” 
nell'ambito della negoziazione e mediazione
2007 Corso in materia di privacy per i dipendenti della Prefettura di Macerata 
2007 Corso IAL Marche Diritto applicato all'informatica c/o CSP Camerino 
2007- 2008 Docenza Scuola Professioni Legali di Camerino e Macerata ed Ancona: corsi di negoziazio-
ne e conciliazione per avvocati
2007-2008: Docenza in corsi in materia di privacy per dipendenti pubblici (Prefettura Macerata, Corti  
d'Appello Ancona e Firenze)
2007- 2008 Docenza corso “Computer Forensic” Università di Camerino in materia di firme elettroniche 
e documento informatico.
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2008: Corso di diritto elettronico amministrativo ASUR Camerino, in materia di privacy, CIE, CNS e-go-
vernment, accessibilità.
2008: Docenza corsi Negoziazione e Contrattualistica internazionale Finmeccanica (Sedi di Torino e Na-
poli)
2008: Seminari in materia di conciliazione e diritto dell'informatica nell'ambito della formazione continua 
di avvocati e commercialisti
2009: Docenza corsi per  ADR Center s.p.a. Presso Regione Emilia Romagna, con innovative lezioni-
spettacolo con attrice professionista  (Margherita Patti) seguite da lezioni e simulazioni.

 2009 Corsi per avvocati e dipendenti Corte d'Appello Ancona e Firenze in materia di PEC, Processo Ci-
vile Telematico, Firme Elettroniche, Notifiche telematiche e Procura Informatica.
2010 Corsi  dipendenti Corte d'Appello Campobasso in materia privacy, seminari per avvocati sulla me-
diazione, corsi di conciliazione su Roma, Milano, Como.
2011: Corsi in materia di conciliazione con ADR Center s.p.a.a Palermo, Agrigento e Genova 
2010-2013 corsi in materia di mediazione a Camerino con  UNICAM
2012-2013 corsi di negoziazione per avvocati (Macerata. Ascoli Piceno, Reggio Emilia)
2014 corsi di aggiornamento per mediatori UNICAM presso ordini avvocati (Ancona, Macerata, Camer-
no, Fermo
2015 corsi di aggiornamento per mediatori  presso ordini avvocati (Messina, Catanzaro)
2016 corsi di aggiornamento per mediatori  presso Università si Camerino

Nome e indirizzo del datore di lavoro ADR Center S.r.l., Università di Camerino, Scuola Professioni Legali di Camerino e Macerata ed 
Ancona, Corti d'Appello, Prefettura Macerata, ASUR Camerino, Centro Servizi Professionali s.r.l.

Tipo di attività o settore Diritto dell'informatica e dell'Internet, Reati Informatici, E-government, Diritto Amministrativo Elettronico,  
Conflict management, Negoziazione, Comunicazione, Conciliazione.

Date 1993

Lavoro o posizione ricoperti  Avvocato
Principali attività e responsabilità Esercizio professione forense nell'ambito del diritto dell'informatica, privacy, e-government, firme 

digitali, PEC, computer crimes, nomi a dominio, sia giudiziale che stragiudiziale e consulenziale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Andrea Buti, Via pallotta, 15, Camerino (MC)

Tipo di attività o settore Settore civile, penale ed amministrativo limitati ai settori sopra indicati.

Istruzione e formazione

Date 1990

Titolo della qualifica rilasciata Laurea con la votazione di 110/110 e lode; 
Diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell'Università di Camerino, con la  
votazione di 70/70 e lode 

Principali tematiche/ competenze 
professionali possedute

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

Università di Camerino

Livello nella classificazione nazioanale 
o internazionale 

Formazione successiva  2001: partecipazione ai corsi "Diritto privato dell'Informatica" e "Diritto penale dell'Informatica", 
organizzati dal Centro per la Formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati presso il  
Consiglio Nazionale Forense. 
2003: partecipazione incontri Italian Cyberspace Law Conference (ICLC) Bologna.2003-2004: 
partecipazione incontri Forum P.A. e Forum Regionale P.A., Ancona. 
2004: partecipazione al Global Security Lab 2004 organizzato da KBE, PRB, Cisco System e Symantec, 
partners Microsoft Certified, Milano. 
2004: partecipazione incontro su "Conciliazione, arbitrato e gestione d'impresa nel nuovo diritto 
societario", organizzato dall'Università Politecnica delle Marche. 
2004: partecipazione V Forum Internazionale "Risoluzione Alternativa delle controversie. UnionCamere 
ER, Hamline UNiversity, ADR Center, Bologna. 
2005: partecipazione al Forum "The Gloden State of ADR" American Bar Association (ABA) Millennium 
Biltmore Hotel - Los Angeles2006 partecipazione al Forum "ADR on my mind in Georgia", American Bar 
association (ABA) Hyatt Regency Hall - Atlanta. 
2006 Partecipazione al convegno "Il giurista nella società dell'informazione" 25 marzo, Roma. 
2007 Partecipazione al convegno “Diritto privato Comunitario” Università di Camerino. 
2008 “Negotiation at its best”: Roma (2 giorni di formazione in ambito internazionale).
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2008: Seminari presso l'Università La Sapienza di Roma in materia di privacy, crittografia e sicurezza  
informatica
2009: Partecipazione al seminario Computer forensic presentazione DEFT
2009: Partecipazione al corso “Public Speaking” tenuto a Milano da NLP Italy
2009: Partecipazione alla Electronic Cyber Conference Pescara (anche come relatore)
2009: Partecipazione al corso di R. Cialdini sulle tecniche di persuasione
2010 Progetto MECO. MEdiazione COnciliatrice per la prevenzione dei conflitti locali con gli immigrati" 
(anche come relatore)
2011: Partecipazione al workshop in Problem Solving Strategico presso il Centro di Terapia Strategica 
(CTS) di Arezzo, Istituto di ricerca, training e attività clinica, è sede della Scuola di Specializzazione in  
Psicoterapia Breve Strategica, ufficialmente riconosciuta dal M.I.U.R (Ministero Istruzione Università 
Ricerca) e della Scuola di Comunicazione, Problem Solving & Coaching Strategico.
2012: Partecipazione al convegno di neuroetica presso l'Università di Padova
2012: Partecipazione alla giornata di studi su diritto e neuroscienze presso l'Università di Bologna
2012: Partecipazione al seminario con  William Ury  ('Harvard University) sul “No positivo”: atteggiamenti  
e tattiche al tavolo negoziale
2013: Partecipazione al convegno di neuroetica a Padova 
2014: Partecipazione al convegno di neuroetica a Padova 
2015: Partecipazione al convegno di neuroetica a Padova 

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A2 Elementare B2 Utente Autonomo A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare

          CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI    

                               

Conciliatore professionista, esperto di negoziazione e conciliazione, appassionato di comunicazione e 
studio del conflitto, buone capacità relazionali, formatore abituato a parlare in pubblico. attore dilettante 
in lezioni-spettacolo.

                              CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Presiede il Consiglio Amministrazione Centro Servizi Professionali, si occupa della progettazione ed  
organizzazione di percorsi formativi in house e on-line. Capo redattore nel bimestrale “CSP In-forma”,  
gestisce stagisti e tirocinanti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh  e dei programmi di videoscrittura (Word, 
Open Office, Pages) e di applicativi per la realizzazione di pagine web, presentazioni, montaggio filmati 
ed audio.
Conoscenza molto buona di Internet e dei programmi di posta elettronica ordinaria e certificata, applica-
zione di firme digitali, Polisweb. 
Conoscenza base circa il funzionamento delle reti locali e wi-fi, firewall, router.
Buona conoscenza dei programmi di calcolo e database (Excel, Access) 
Conoscenze molto buone in ambito di sicurezza informatica e trattamento dei dati personali.
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Ulteriori Informazioni  
Co-autore del libro “Mediazione civile e strumenti alternativi di composizione delle liti”, a cura di Favale 
Rocco e Maria Luisa Gambibi, ED. ESI, 2013
Co-autore del libro “Arbitarto, ADR e conciliazione”, a cura di M.R. Sammartano Ed. Zanichelli, 2009
Co-autore del libro “Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Internet per la gestione delle 
conflittualità nel mercato virtuale.” Ed. Nyberg, 2006
Autore del libro “ADR. Ad ogni controversia, la soluzione appropriata” Ed. CSP s.r.l.
Autore del libro “L'avvocato Digitale” Ed. CSP. s.r.l.
Autore del libro “Manualetto di sopravvivenza alla privacy in ambito giudiziario” Ed. CSP. s.r.l. (con alle-
gato Cd-ROM con video corso e materiali multimediali)
Autore del libro “Risoluzione alternativa delle controversie societarie” Ed. CSP. s.r.l.
Co-autore del libro “Firme elettroniche e posta elettronica certificata” Ed. CSP. s.r.l.
Autore del libro “Professione Program Manager” Ed. CSP. s.r.l.
Autore del libro “L'avvocato nel mercato globale” Ed. CSP. s.r.l.
Autore del commentario al d. lgs. 28/2010 Ed. CSP. s.r.l.
Autore del libro “I segreti della mediazione”Ed. CSP. s.r.l.
Autore del libro “Professione mediatore”Ed. CSP. s.r.l.
Autore di articoli (disponibili sul sito www.dirittomoderno.it , www.punto-informatico.it, www.interlex.it, 
www.dirittomoderno.it)
Redattore nel bimestrale “CSP In-forma” 

Autorizzo l’uso dei dati personali secondo il Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche.

Camerino, 5 aprile 2016                                                                                               Firma
                                                                                                                                 Andrea Buti
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