Elio E. Palumbieri
Profilo curriculare

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Trento con tesi sperimentale sul contratto di rete
d’impresa. Specializzato in diritto alimentare, collabora con lo studio legale associato Zortea –
Sandri (TN) specializzato in diritto dell’ambiente ed è praticante avvocato presso lo Studio Legale
Palumbieri (BT).
Particolarmente attento alla comunicazione in ambito giuridico, ha collaborato come contributor e editor con riviste come Agrinews del circuito Wolters Kluwer e Close-Up Engineering e collabora con blog e siti come Cucina Mancina, Il Progresso e IusLaw Webradio trattando sempre
di diritto alimentare.
Ha creato e gestisce il blog dello Studio Legale Palumbieri (www.studiolegalepalumbieri.it/lawblog) e il blog Retroattivamente.it.
Sperimenta spesso nuove tecniche di comunicazione audio-video anche tramite i social network
e, in particolare, su Facebook, Instagram e Linkedin, dove ha costruito una community di circa
7000 utenti e grazie ai quali ha avviato ulteriori collaborazioni come quella con lo Studio Legale
Tresquire Legal Service di Washington.
Interessato al mondo del diritto alimentare sin dai primi studi universitari, ha scelto questa specializzazione per passione. Per questo ama contaminare la passione per il mondo del cibo con
quella per l’imprenditorialità nel settore del food, cercando continuamente nuove soluzioni giuridiche ai problemi di sempre: etichettatura, igiene e sicurezza, trasporto, comunicazione del
prodotto, commercializzazione e internazionalizzazione.
Ha tenuto seminari e convegni tra cui si segnalano il seminario "etichettatura del prodotto alimentare" presso il Balab - Università di Bari e il seminario “The relationship between food culture
and food law” presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Insieme ad avvocati del foro di Bari e di Trento ha fondato il comitato “Alta Formazione Agroalimentare” per il quale è docente di foodlaw nel team interdisciplinare di 19 docenti provenienti
da diverse zone d’Italia.
Crede molto nell’importanza delle soft skills e per questo matura esperienze di team interdisciplinari, problem solving creativo, project management e negoziazione.
Le grandi passioni sono, oltre alla cucina e alla tecnologia, l’alta montagna, la buona musica e

la lettura.
Parla fluentemente inglese, anche giuridico.
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