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stragiudiziale e di redazione di contratti. Assiste diversi enti Morali di rilevanti 
dimensioni e si occupa altresì di problematiche giuridiche legate all’attività 
scolastica per conto di numerosi istituti scolastici paritari della Lombardia. Da 
oltre 10 anni collabora con la “Rivista dei dottori commercialisti” (ed. giuffrè) 
per la quale si occupa di massimare e/o annotare sentenza in materia di 
Procedure Concorsuali.

Andrea Dal Santo, CFA, ARPM
Direttore esecutivo Solidus Capital group New York, si occupa di consulenza 
direzionale e, attraverso l’affiliata BlueVal group, di valutazioni di aziende e di 
beni materiali ed immateriali. Nell’ambito dei mandati che ricopre è consulente 
con funzione di direttore della ricerca per la delegazione di New York 
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della Banca d’Italia ed è professionista associato a Nexus Stp Cremona per 
l’internazionalizzazione delle imprese. È membro del consiglio direttivo di CFA 
Society Italy – Milano. In precedenza, ha gestito fondi comuni d’investimento 
per Arca Sgr come responsabile del fondo globale sui Paesi emergenti, gestore 
specializzato su Media, tecnologia e telecomunicazioni Nordamericane, e 
come analisita finanziario su assicurazioni e utilities europee. Ha una laurea 
in economia ad indirizzo finanziario con lode e certificazioni professionali in 
materia di investimenti, finanza quantitativa e innovazione. 

Daniele Mirarchi
Si è laureato in giurisprudenza a pieni voti assoluti e lode presso l’università 
Milano Bicocca con una tesi in diritto penale intitolata “Criminalità economica 
e funzione della pena”. Svolge la pratica forense a Milano.

Roberto Occhipinti
Consulente finanziario esperto di protezione e pianificazione successoria in 
particolare in ambito assicurativo anche con riferimento alla diversificazione 
patrimoniale. Formatore presso reti assicurative e bancarie nell’ambito del 
ramo vita.

trentennale esperienza di gestione di fondi comuni sui mercati azionari 
europei e italiani presso società primarie: gruppo Fideuram, Fondiaria 
assicurazioni, Arca sgr. Consulente assicurativo presso Prudential, assicurazione 
primaria americana attiva nel ramo vita. Ha una laurea in economia e commercio 
con specializzazione in finanza, presso l’università L. Bocconi, Milano.

Daniela Polo
Assistente Sociale Specialista. esperta sui temi della disabilità, del “dopo 
di noi”, e della protezione giuridica delle persone fragili. Autrice di “Cosa 
sapere sull’amministrazione di sostegno” ed. erickson. Referente del gruppo 
consigliare sull’amministrazione di sostegno dell’ordine regionale lombardo 
degli Assistenti sociali. Docente a contratto dell’università Cattolica di Milano 
e Brescia per la conduzione di laboratori sull’amministrazione di sostegno 
riservati agli allievi della facoltà di servizio sociale. già responsabile del 
segretariato sociale dell’Associazione Milanese “oltre Noi … la vita” e referente 
nel Progetto Amministratore di Sostegno sviluppato in Lombardia dal 2008 al 
2012, www.progettoads.net.

Federica Pistorello
Avvocato in Milano, si occupa prevalentemente di diritto di famiglia e di 
minori. È iscritta all’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i 
Minori (AIAF) e alla Camera Minorile di Milano.
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Cristina Puligheddu
Sarda e sicula di origine, dopo la formazione universitaria e post universitaria 
svolte prima a Pavia e poi a Milano, ha superato l’esame di abilitazione alla 
professione forense nel 2003 e ha vinto il concorso notarile nel 2007. esercita 
la professione di Notaio a Nuoro da oltre dieci anni. gli studi universitari e 
il dottorato di ricerca in Diritto civile, conseguito con ottimi risultati presso 
l’università di Ferrara, nonché una lunga collaborazione con la cattedra di 
diritto privato presso l’università di Pavia, le hanno consentito di rimanere 
affezionata ai temi di diritto civile, approfonditi in numerosi convegni, quale 
relatrice, e in svariate riviste del settore, quale autrice.

Carlotta Saini
Avvocato del Foro di Milano, collabora con l’Avvocato Federica Cassese 
Solidoro ed opera nel settore del contenzioso civile e della contrattualistica.

Annalisa Tiraboschi
È nata e vive a Milano. Laureata in giurisprudenza all’università Cattolica 
del Sacro Cuore, è avvocato dal 2003 e svolge l’attività professionale 
prevalentemente nel campo del diritto di famiglia, minorile e delle persone. 
È iscritta all’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori 
(AIAF) e alla Camera Minorile di Milano.

Roberta Ruta
Roberta Ruta, avvocato del Foro di Cagliari, esperta in diritto di famiglia ed 
in diritto minorile. Svolge da anni la funzione di tutore per minori italiani e 
stranieri e si occupa della tutela dei soggetti deboli. In particolare, si occupa 
con passione di vicende relative agli istituti dell’affido e dell’adozione. Ha 
recentemente seguito con successo l’adozione in casi particolari ex art. 44 
lett. d) legge 184/1983 di un minore da parte di una donna legata alla madre 
biologica da un forte vincolo di amicizia.
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