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INFORMAZIONI PERSONALI Ricci Lamberto

Via Duca degli Abruzzi 6, 64011 Alba Adriatica (Italia) 

(+39)3703444054    

lambertoricci@libero.it 

Skype riccil2000  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/05/2007–31/12/2017 Responsabile Affari Legali in Outsourcing
Roland DG Mid Europe Srl, Acquaviva Picena (Italia) 

Responsabile Affari Legali della Azienda:

▪ contrattualistica in generale applicata a tutti i settori e rami d'azienda (commerciale, giuslavoristico, 
proprietà intellettuale e industriale)

▪ consulenza legale applicata alle strategie di mercato, di vendita e di marketing con specifiche 
mansioni di problem solving

▪ incarichi di difesa giudiziale in ambito giuslavoristico, commerciale, recupero del credito e proprietà 
industriale

01/09/2013–31/03/2014 Procedura di liquidazione volontaria di S.p.a.
Roland Corporation, Hamamatsu (japan) 

Incarico di consulenza legale e difesa stragiudiziale e giudiziale in procedura di liquidazione volontaria 
di joint venture italiana con personale di 150 dipendenti e del valore di 18 mln di Euro.

01/04/2006–31/03/2014 Consulente Legale in Outsourcing
Roland Europe Spa, Acquaviva Picena (Italia) 

Responsabile Affari Legali della Azienda:

▪ contrattualistica in generale applicata a tutti i settori e rami d'azienda (commerciale, giuslavoristico, 
proprietà intellettuale e industriale)

▪ consulenza legale applicata alle strategie di mercato, di vendita e di marketing con specifiche 
mansioni di problem solving

▪ incarichi di difesa giudiziale in ambito giuslavoristico, commerciale, recupero del credito e proprietà 
industriale

01/01/2003–31/05/2004 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore/Docente universitaria 
e in istituti di insegnamento superiore
NUCT Scuola di Cinematografia, Roma (Italia) 

Docenza in materia di Diritto d'Autore nella Cinematografia

01/09/2015 Manager Consulting in Outsourcing
Deepside Music di Fabrizio Federighi, Follonica (Italia) 

Responsabile marketing e Consulenza Legale in Outsourcing dell'Azienda

CONTRATTUALISTICA IN GENERALE e INCARICHI GIUDIZIALI
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/1994–26/06/2000 laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 B1 B2 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho un grado di livello di comunicatività elevato avendo partecipato a numerosi convegni.

Avendo, altresì, svolto numerose sedute di docenza presso istituti e/o aziende in tema di proprietà 
intellettuale e industriale ho spiccate doti di fluidità nel linguaggio nonchè ottima capacità espositiva 
verso i terzi.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono stato responsabile di alcune aziende leader mondiali della strumentistica musicale, quale 
Roland, ed ho gestito problematiche di diversa natura, dalla gestione del personale alla consulenza 
legale applicata alla strategia di marketing dell'azienda. Mi sono interfacciato con CEO e Manager di 
Aziende Leader del settore industriale condividendo con loro strategie commerciali e di marketing.

Competenze professionali Sono Avvocato specializzato in:

▪ Diritto della Proprietà Industriale (Marchi, Brevetti ivi compresi i procedimenti di Registrazione dei 
Brevetti e Marchi a livello internazionale)

▪ Diritto della Proprietà Intellettuale: sono e sono stato consulente legale di artisti nazionali ed 
internazionali (Euphonia per Ennio Morricone, Giancarlo Bigazzi - uno dei più importanti autori della
nostra discografia, Paolo Dossena - produttore discografico di Tenco Venditti De Gregori Patty 
Pravo Riccardo Cocciante etc., Fabrizio Federighi, Pierluigi Stefani - ex proprietario della nota TV 
Videomusic)

▪ Diritto del Lavoro (consulenza legale stragiudiziale e giudiziale)

▪ Diritto Commerciale

▪ Recupero Crediti

▪ Marketing e Internet Marketing

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ho padronanza di livello avanzato sui pacchetti Office

Produco file multimediali di tutti i formati (wav, mp3, mp4, avi, jpg, gif, png, bmp etc.)

Ho capacità ed esperienza di music e Video Editing  avanzati

Creo siti web con le principali piattaforme del settore (Wordpress, Wix, Joomla etc.)
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