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Curriculum Vitae                                                                                                          
  

Informazioni personali  

Nome e Cognome  Massimo GOTTA 
Indirizzo Via Giacinto Collegno 34 – 10138 Torino 
Telefono +39 011 447.40.91   

Fax +39 011 569.10.72 
E-mail avvmassimogotta@mgcons.it 

Pec avvmassimogotta@cnfpec.it 

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita 12/03/1969 –Torino (IT) 
  

Codice Fiscale GTTMSM69C12L219B 
  

Titolo professionale Avvocato Cassazionista iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Torino col n.3969 in 
data 3/07/2000 ed all’Albo degli Avvocati Cassazionisti in data 13.07.2012 

  

Esperienza professionale  

Date DALL’08/11/2000 AD OGGI→ 

Lavoro o posizione ricoperti Fondatore ed attuale Titolare dello Studio Legale GOTTA 
Tipo di attività o settore Diritto Civile e Commerciale 

Tipo di cause trattate Patrocinio nei processi di cognizione di ogni stato e grado nonché di esecuzione, in tutta la materia 
civile. Assistenza e consulenza stragiudiziale in procedure arbitrali e di mediazione. Redazione di 
contratti in materia commerciale, societaria e di lavoro. 

Date DAL DICEMBRE 1999 – AL GENNAIO 2009 

Lavoro o posizione ricoperti    Conciliatore accreditato dalla CCIAA di Torino 
Tipo di attività o settore Conciliazioni in materia Civile e Commerciale 

Date DAL DICEMBRE 1998 – AL 07/11/2000 

Lavoro o posizione ricoperti    Co-Fondatore e Co-Titolare dello Studio Legale GOTTA-LAZZARI-MARZANO 
Tipo di attività o settore Studio Legale specializzato in Diritto Civile e Commerciale 

  

Date DAL NOVEMBRE 1995 – AL NOVEMBRE 1998 

Lavoro o posizione ricoperti    Pratica professionale e successive collaborazioni presso l’Avv. Federico GIAIMO del Foro di Torino 
Tipo di attività o settore Studio Legale specializzato in Diritto Civile e Commerciale 

  

Partecipazione a Reti di 
Professionisti 

 

Periodo DAL NOVEMBRE 2013 AL SETTEMBRE 2014 

Rete Partner di ViewNetLegal (rete di Avvocati su base nazionale) 

Incarichi Responsabile eventi 

mailto:avvmassimogotta@mgcons.it
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Partecipazioni a Commissioni 
del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino 

 

Periodo DA MARZO 2012 A SETTEMBRE 2013 

Commissione Partecipazione alle riunioni della Commissione Scientifica come Presidente AIGA sez. di Torino 

Periodo DA LUGLIO 2008 A FEBBRAIO 2012 

Commissione Membro della Commissione Affari Civili C.O.A. Torino 

Periodo DA MAGGIO 2006 A GIUGNO 2008 

Commissione Membro della Commissione Pratica Forense C.O.A. Torino 

Partecipazione ad 
Associazioni forensi 

 

  

Periodo DA DICEMBRE 2000 AD OGGI 

Associazione AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Torino 
Incarichi Dal 18.05.07 al 26.07.2011 Vice Presidente della Sezione di Torino 

 Dal 26.07.2011 al 12.09.2013 Presidente della Sezione di Torino 
 Dal 12.09.2013 al 30.09.2015 Consigliere Nazionale AIGA 
 Dal 9.12.2013 al 23.10.2015 Membro del Dipartimento AIGA Nazionale -Contratto Collaboratori di 

Studio 
 Dal 23.01.2016 Membro del Comitato Scientifico della Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli 

Periodo Dal 1997 al 2011 

Associazione Socio AGAT – Associazione Giovani Avvocati di Torino 

Istruzione e formazione  

Date DAL NOVEMBRE 1988 AL GIUGNO 1995  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza a pieni voti legali 
Titolo Tesi Le azioni di risparmio 

Materia Diritto Commerciale 
Relatore Prof. Gastone Cottino 

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

Università degli Studi di Torino 

  

Date DAL SETTEMBRE 1983 – AL LUGLIO 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Matematica, Geometria, Fisica e Chimica, Lingua straniera 
(inglese) 

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

Liceo Classico Massimo D’Azeglio, Via Parini 8– Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Formazione permanente  
 

Date Novembre 2016 

Titolo del corso Il lavoro dopo il Jobs Act 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIGA 

Date Novembre 2016 

Titolo del corso Consiglio Direttivo Nazionale AIGA 

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

AIGA 

Date Novembre 2016 

Titolo del corso L’esecuzione penale e i diritti umani: solo carcere? 

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

AIGA 

Date Giugno 2016 

Titolo del corso Cassa Forense. I cambiamenti e le novità degli ultimi due anni ed i nuovi percorsi previdenziali ed 
assistenziali 

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

AGAT e AIGA 

Date Giugno 2016 

Titolo del corso Celebrazione del 50° anniversario della Fondazione sell’AIGA 10-11 giugno 2016 

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

AIGA 

Date Maggio 2016 

Titolo del corso L’etica dell’Avvocato: dal galateo alla codificazione deontologica 

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

AIGA 

Date Maggio 2016 

Titolo del corso Il danno non patrimoniale ed il danno punitivo 

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

AIGA 

Date Marzo 2016 

Titolo del corso “Gli Avvocati” Esercizio di una novellata professione o paradosso autoriflessivo? 

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

ANF 

Date Febbraio 2016 

Titolo del corso DDL S 14 Cirinnà: un approccio laico alla tutela dei diritti. Prima sessione: unioni civili tutela laica dei 
diritti. Seconda sessione: i contratti di convivenza ed il ruolo dell’Avvocato. 

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

AIGA 

Date Dicembre 2015 

Titolo del corso L’avvocato nel processo (RELATORE) 

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

AIGA 

Date Ottobre 2015 

Titolo del corso La libertà del cambiamento 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIGA 

Date Giugno 2015 

Titolo del corso La cultura delle professioni per il rilancio del Paese 

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

AIGA 

Date Giugno 2015 

Titolo del corso Le nuove frontiere del contenzioso bancario e finanziario 

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

AGAT 

Date Maggio 2015 

Titolo del corso Incontro a cura del gruppo di lavoro ex D.lgs 231/2001 

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

Ordine dei Dottori Commercialisti 

Date Marzo 2015 

Titolo del corso Evoluzione dei mercati e sistemi giuridici: il ruolo crescente del concetto di integrity 

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

AIGA 

Date Febbraio 2015 

Titolo del corso PCT: Autenticazione degli atti – autenticazione degli atti e modalità operative per l’estrazione e 
l’attestazione di conformità delle copie informatiche dai registri di cancelleria; aspetti civilistici e profili 
penalistici 

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

Commissione Informatica COA 

Date Gennaio 2015 

Titolo del corso Negoziazione assistita e conflitti familiari – Istruzioni per l’uso 

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

AIGA 

Date Maggio 2014 

Titolo del corso I° Conferenza Nazionale sull’Ordinamento Giudiziario 

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

AIGA 

Date Maggio 2014 

Titolo del corso Verso una previdenza sempre più equa (RELATORE) 

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

AIGA 

Date Aprile 2014 

Titolo del corso Ex D.lgs 231/2001 

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

AIGA 

Date Aprile 2014 

Titolo del corso L’ABC del processo telematico 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIGA 

Date Aprile 2014 

Titolo del corso Dallo studio per la professione alla professione nello studio 

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

AIGA 

Date Febbraio 2014 

Titolo del corso Presentazione del Volume di Aa Vv. Modello organizzativo D.lgs 231 e Organismo di Vigilanza 

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

Fondazione Avvocatura Torinese Fulvio Croce 

Date Gennaio 2014 

Titolo del corso Accesso abusivo al sistema informatico: tra digital forensic e privacy 

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

AIGA 

Date Dicembre 2013 

Titolo del corso Il galateo dell’Avvocato 

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

AIGA 

Date Novembre 2013 

Titolo del corso Pubblicità forense e presenza sul mercato dei servizi legali, tra deontologia e impresa (RELATORE) 

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

ViewNetLegal 

Date Novembre 2013 

Titolo del corso XXII Congresso Ordinario AIGA 

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

AIGA 

Date Ottobre 2013 

Titolo del corso I controlli a distanza sui lavoratori in azienda 

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

AIGA 

Date Settembre 2013 

Titolo del corso Le misure cautelari: mezzi di impugnazione 

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

AIGA 

Date Luglio 2013 

Titolo del corso Lavoro subordinato e concordato preventivo 

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

AIGA 

Date Luglio 2013 

Titolo del corso La riforma dell’avvocatura e della previdenza forense: quali (s)vantaggi per i giovani? 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIGA 

Date Giugno 2013 

Titolo del corso Stato di economia e stato di diritto? Giustizia ad ogni costo 

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

AIGA 

Date Maggio 2013 

Titolo del corso Il nuovo Condominio: istruzioni per l’uso. (RELATORE) 

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

AIGA 

Date Maggio 2013 

Titolo del corso La nuova legge professionale forense: obblighi di informazione e di formazione. Le specializzazioni 

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

AIGA 

Date Febbraio 2013 

Titolo del corso La Riforma della Professione di Avvocato. Le libere professioni alla prova della modernità 

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

ANF 

Date Febbraio 2013 

Titolo del corso La Riforma della Professione Forense. Prime Analisi delle Novità 

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

AIGA 

Date Gennaio 2013 

Titolo del corso Avvocati - Il ritorno al futuro. La riforma dell’ordinamento professionale 

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

COA di Torino 

Date Dicembre 2012 

Titolo del corso Sorte dei rapporti di lavoro nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali 

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

AIGA 

Date Dicembre 2012 

Titolo del corso Deontologia e concorrenza: le recenti novità legislative nell’ambito della discussa riforma 
dell’ordinamento forense 

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

Fondazione Avvocatura Torinese Fulvio Croce 

Date Dicembre 2012 

Titolo del corso Le responsabilità dell’avvocato – Tavola rotonda (RELATORE) 

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

Camera civile, AGAT, AIGA 

Date Novembre 2012 

Titolo del corso Organizzazione e promozione dello studio legale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIGA 

Date Novembre 2012 

Titolo del corso XXXI Congresso Nazionale Forense 

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

OUA 

Date Ottobre 2012 

Titolo del corso Congresso Nazionale Straordinario AIGA 

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

AIGA 

Date Ottobre 2012 

Titolo del corso La scelta del rito alternativo: strategie difensive 

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

AIGA 

Date Luglio 2012 

Titolo del corso L’accesso al credito per i liberi professionisti: strumenti esistenti e prospettive future 

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

AIGA 

Date Luglio 2012 

Titolo del corso Sicurezza informatica, telematica e digital forensics per gli studi legali 

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

AIGA 

Date Maggio 2012 

Titolo del corso Modalità di redazione della comunicazione di parcella e della nota spese nonché problematiche 
connesse al mancato pagamento della parcella al domiciliatario da parte del collega (RELATORE) 

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

AIGA 

Date Aprile 2012 

Titolo del corso Famiglia di fatto-famiglia di diritto: patti tra conviventi e convenzioni matrimoniali (RELATORE) 

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

AIGA 

Date Marzo 2012 

Titolo del corso Congresso Nazionale Forense Straordinario 

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

COA Milano 

Date Marzo 2012 

Titolo del corso Professioni & Previdenza 

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

ANF 

Date Dicembre 2011 

Titolo del corso Il decreto ingiuntivo europeo. Modalità recuperatorie dei crediti all’estero 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIGA 

Date Novembre 2011 

Titolo del corso Avvocati domani: quale riforma professionale? (RELATORE) 

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

AIGA 

Date Ottobre 2011 

Titolo del corso XXI Congresso Nazionale AIGA 

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

AIGA 

Date Ottobre 2011 

Titolo del corso I doveri dell’Avvocato: questioni pratiche in materia deontologica 

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

AIGA 

Date Settembre 2011 

Titolo del corso Professione forense: quale futuro per l’Avvocato? 

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

ANF 

Date Luglio 2011 

Titolo del corso Indagine sulla giovane avvocatura 

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

COA di Torino 

Date Giugno 2011 

Titolo del corso La riforma sulle intercettazioni 

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

AIGA 

Date Maggio2011 

Titolo del corso Modelli condivisi per un’Italia unita-Assemblea nazionale degli osservatori sulla giustizia civile 

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

OSSERVATORIO TORINESE SULLA GIUSTIZIA CIVILE 

Date Maggio 2011 

Titolo del corso La prova in materia di reati sessuali nei confronti dei minori 

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

AIGA 

Date Aprile 2011 

Titolo del corso La certificazione di qualità degli studi legali (RELATORE) 

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

AIGA 

Date Febbraio 2011 

Titolo del corso Tribunale e buone prassi: la Giustizia che vogliamo inaugurare 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIGA 

Date Dicembre 2010 

Titolo del corso Nuove frontiere nell’ambito della responsabilità medica 

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

AIGA 

Date Ottobre 2010  

Titolo del corso In nome del popolo italiano 

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

AIGA 

Date Luglio 2010 

Titolo del corso La certificazione di qualità degli studi legali (RELATORE) 

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

AIGA 

Date Maggio 2010 

Titolo del corso I doveri dell'avvocato nel rapporto professionale con il proprio assistito 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
AIGA 

Date Maggio 2010 

Titolo del corso Procedure concorsuali e accordi di ristrutturazione: imprenditori assoggettabili e casi atipici 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Associazione Conversazioni di Diritto Bancario 

Date Aprile 2010 

Titolo del corso Il procedimento di convalida di sfratto: best practices del Tribunale di Torino 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Osservatorio Civile sulla Giustizia Civile 

Date Febbraio 2010 

Titolo del corso Emergenza carceri: sicurezza,riabilitazione, sovraffollamento 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
AIGA 

Date Gennaio 2010 

Titolo del corso La riforma della previdenza forense: novità e prospettive 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
AIGA 

Date Dicembre 2009 

Titolo del corso La giustizia che compete 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
AIGA 

Date Novembre 2009 

Titolo del corso La liquidazione del danno alla persona: le parti a confronto un anno dopo le sezioni unite 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Camera Civile 

Date Novembre 2009 
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Titolo del corso La responsabilità del difensore: dall’illecito disciplinare a quello penale. Casi Concreti nell’ambito 
professionale 

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

Commissione scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

Date Ottobre 2009 

Titolo del corso Il Presente ed il Futuro della previdenza forense: diritti e doveri dell’iscritto all’albo 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Commissione scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

Date Marzo 2009 

Titolo del corso La Responsabilità professionale dell’avvocato e del consulente del Lavoro 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
AGI 

Date Gennaio 2009 

Titolo del corso La Riforma del Sistema Previdenziale: Problemi e prospettive 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
AIGA 

Date Ottobre 2008 

Titolo del corso Il Nuovo Codice di Deontologia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

Date Luglio 2008 

Titolo del corso Informazione e Pubblicità 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
AGAT 

Date Maggio 2008 

Titolo del corso Conversazione in materia Processuale 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
AGAT 

Date Aprile 2008 

Titolo del corso I contratti: istruzioni per l’uso 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
AGAT 

Date Maggio 2007 

Titolo del corso Incontro di Studio per una Prassi Condivisa nei processi civili 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Torino in collaborazione con Osservatorio Torinese sulla Giustizia Civile 

Date Dicembre 2006 

Titolo del corso La Riforma del Diritto fallimentare 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Torino in collaborazione con AIGI 

Date Settembre 2005 

Titolo del corso Diritto di Famiglia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

Date Giugno 2005 
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Titolo del corso Seminari sui seguenti argomenti: 
“Modalità di redazione della comunicazione di parcella e della nota spese nel processo civile e 
penale” 

 
 
 
 

 

“Il risarcimento del danno da illecito antitrust” 
“La competenza penale del giudice di pace: prassi e tendenze applicative del ricorso immediato e 
delle definizioni alternative del procedimento: artt. 21, 34 e 35 d. lgs. 28/8/2000 n. 274” 
“Profili pratici della ripetibilità degli interessi bancari anatocistici dopo la sentenza della Cass. S.U. n. 
21095/04” (RELATORE) 

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

AIGA 

Date Ottobre 2003 

Titolo del corso La Riforma del Diritto societario 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Torino in collaborazione con AIGI 

Date Aprile 2003 

Titolo del corso Soluzione delle controversie nel nuovo Diritto Societario: suggerimenti utili per la redazione delle 
clausole 

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

Camera arbitrale del Piemonte-AGAT- Camera Civile del Piemonte 

Date Febbraio 2003 

Titolo del corso “La Riforma del Diritto Societario:i nuovi Statuti, istruzioni per l’uso” 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
AGAT e Associazione Giovani Dottori Commercialisti di Torino 

Date Gennaio 2003 

Titolo del corso “Le Nuove Garanzie nella Vendita dei Beni di consumo” 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
AIGA Torino 

Date Giugno 2002 

Titolo del corso La firma digitale, aspetti tecnici e giuridici 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Camera arbitrale del Piemonte 

Date Ottobre 2001 

Titolo del corso Contratti di Agenzia e di Distribuzione nell’Unione Europea 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Camera arbitrale del Piemonte 

Date Giugno 2001 

Titolo del corso Commercio Elettronico e soluzioni controversi on-line 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Camera arbitrale del Piemonte 

Date Giugno 1999 

Titolo del corso Il Giudice Unico 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Banca Popolare di Novara 

Date Giugno 1999 

Titolo del corso La Nuova Disciplina del Contratto di Agenzia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Camera arbitrale del Piemonte 

Date Aprile 1999 
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Titolo del corso Pubblico e Privato innanzi al Giudice del Lavoro 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Torino 

Date Settembre 1998 

Titolo del corso La nuova Disciplina della Subfornitura 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Camera arbitrale di Torino 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua) Italiano 
  

Altra lingua) Inglese 
  Buona conoscenza e comprensione della lingua sia scritta che parlata. 

  

Capacità e competenze relazioni Sono in grado di relazionarmi con ogni tipo di persona grazie all’esperienza maturata nell’attività 
professionale ed associativa. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

In data 25.06.2010 ho conseguito dal RINA il certificato n.21481/10/S attestante che il sistema di 
gestione per la qualità della mia attività svolta in Via G. Collegno 34, a Torino, è conforme alla norma 
ISO 9001:2008 per lo sviluppo ed erogazione dei servizi di consulenza ed assistenza legale, giudiziale 
e stragiudiziale. In data 11.07.2013 il RINA ha rinnovato la Certificazione di Qualità. 
Sono in grado di organizzare il lavoro professionale di mia competenza e dei miei Collaboratori, 
definendo priorità e impartendo direttive 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla pluriennale gestione di relazioni 
con il pubblico/clientela, nell’esperienze lavorativa professionale 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office Professional, in particolar modo 
Excel, Word e Access nonché Internet Explorer e Outlook che utilizzo quotidianamente. Inoltre 
l’attività di coordinamento ed organizzazione dello Studio mi ha permesso di approfondire la mia 
conoscenza in materia di reti intranet 

  

  

Patenti Motociclistica (A) Automobilistica (B) e Nautica (senza limiti dalla costa) 
  

 
 

Con la sottoscrizione del presente curriculum autorizzo espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03. 
 
Torino, li 9.01.2017        
 
 

 
 

 


