FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Indirizzo
Mobile
Telefono e Fax
E-mail

DEL FIANDRA MASSIMILIANO
11/03/1980
VIA XXIV MAGGIO 343, 19100 LA SPEZIA (SP)
335 - 1350065
0187564895
avv.delfiandra@libero.it

ISTRUZIONE

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Corso di Formazione per giuristi in materia DSA e BES
C/o AID – Bologna (BO)
Normativa in materia di dsa e bes; recenti orientamenti giurisprudenziali
Attestato di partecipazione

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie oggetto dello
studio

06/2013
Master per Giurista di Impresa
C/o Alma Laboris S.r.l. – Milano
Diritto societario, contrattualistica di impresa, diritto degli appalti pubblici,
diritto del lavoro, responsabilità amministrativa degli enti, contabilità aziendale,
diritto industriale
Diploma in Giurista di Impresa con tesi in “la disciplina del contratto di appalto e le forme
di responsabilità solidale ed ulteriori del committente”
Realizzata in collaborazione con Confindustria La Spezia

• Qualifica conseguita

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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2007
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
C/o Università degli Studi di Pisa
Titolo Tesi: Il Diritto alla salute dalla parte del paziente (Diritto Civile)
Nell’arco dei 2 anni di corso sono state approfondite le seguenti materie sia da un punto di vista
teorico che pratico:
Diritto Tributario – Diritto Civile - Procedura Civile - Diritto Fallimentare - Diritto Commerciale Diritto del lavoro
Diritto Penale - Procedura Penale - Diritto Amministrativo
Specializzato in professioni legali
Master Universitario di II livello
2005
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento)
C/o Università degli Studi di Pisa
Titolo Tesi: La disciplina delle arre contigue (Diritto Ambientale)
Piano di studi Polifunzionale
Laureato in Giurisprudenza

FORMAZIONE

Periodo
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie
oggetto dello studio
Livello

2019
Ordine degli Avvocati della Spezia

Periodo
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie
oggetto dello studio
Livello

2015
Scuola di Formazione Alto Tirreno

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Livello

Progettazione su fondi Europei
Corso di formazione

Diritto penale, procedura penale, deontologia forense
Corso di Formazione

2011
Corso di alta Formazione per Mediatore civile Professionista
C/o I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale – Scuola di Formazione Ipsoa
Disciplina e tecnica della mediazione e dell'arbitrato
Mediatore Civile Professionista
2007
Scuola Nazionale Trasporti
Diritto della navigazione e dei trasporti
Corso di formazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Area Giuridica del Lavoro
Periodo
Datore di Lavoro
Tipo azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

28/11/2020
Laborform
Ente di Formazione
Consulente - Docente
Mi occupo di consulenza in materia di responsabilità sanitaria
Dal 01/2018 ad oggi

Periodo
Datore di Lavoro
Tipo azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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E.Co.Form. Cisal Liguria
Ente di Formazione
Consulente - Docente
Mi occupo di consulenza in materia di privacy nonché dell’insegnamento dei principali istituti del
diritto del lavoro, del diritto sanitario, della privacy

Da 02/2014 a 31.12.2017
AESSEFFE s.c.p.a.– Via Persio 49/1 - 19100 La Spezia Ente di Formazione
Docente
Mi occupo dell’insegnamento dei principali istituti della normativa in materia di disturbi specifici
dell'apprendimento, del diritto commerciale
e societario, diritto del lavoro, privacy

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 04/2011 a 12/2016
Is. For. Coop - Via Lunigiana 229 La Spezia
Ente di Formazione
Docente
Mi occupo dell’insegnamento dei principali istituti di diritto civile, del lavoro
disciplina della privacy, dell'immigrazione.
Ho svolto docenze in materia di Leggi di Pubblica Sicurezza per servizi
di portineria, stewart ed assistenza al pubblico

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 10/2013 a 06/2014
CCIAA MS – Via VII luglio 14 Carrara
Ente Pubblico
Docente
Mi occupo dell’insegnamento dei principali istituti del contratto di agenzia

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 04/2011 a 12/2012
CISITA
Via del Molo 1/A – La Spezia
Ente di Formazione
Docente
Mi sono occupato dell’insegnamento dei principali istituti di diritto civile, del lavoro,
dell'immigrazione, della disciplina privacy.
Da 01/2009 al 06/2010
Associazione ARTAS
Via Massa Avenza n°26, Massa (MS)
Ente di Formazione
Docente
Mi sono occupato dell’insegnamento dei principali istituti di diritto civile e del lavoro
e della disciplina privacy nonché della normativa di settore in materia estetica.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
in qualità di consulente legale
Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 2013 ad oggi
Associazione La Casa del Consumatore della Spezia
Via Ugo Foscolo n. 40 19100 La Spezia
Associazione
Consulente legale
Svolgo attività di consulenza in materia di tutela del consumatore, responsabilità medica, tutela
della riservatezza, questioni pratico legali interne all’Associazione
Da 02/2014 ad oggi
Associazione Aiuto DSA
Via Parma 19100 La Spezia
Associazione
consulente legale
Svolgo attività di consulenza legale in materia di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e
bisogni educativi speciali (BES), diritto civile, privacy, diritto sanitario e delle questioni pratico
legali interne all’Associazione.
Dal 2013 a oggi
Patronato ENCAL-CISAL di La Spezia
Servizi

• Tipo di impiego
• Periodo
• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente legale in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale – sportello del
consumatore.
Dal 2013 a oggi
Dal 2013 a Oggi
CISAL Sindacato Autonomo
Associazione Sindacale
Consulenza legale in materia giuslavoristica

Da 01/2009 ad oggi
AMNIL
Via Buonarroti/ang.Via Pelliccia, 4 54033 Carrara (MS)
Associazione/Patronato
Consulente Legale
Nell’ambito previdenziale, giuslavoristico, ho svolto attività di consulenza.
Da 05/2008 a 05/2017
Studio Legale
Via Severino Ferrari n°4, La Spezia (SP)
Studio Legale
Avvocato
Nell’ambito civile, societario, commerciale, tributario e del lavoro, ho svolto attività di
redazioni atti legali, udienza, consulenza legale in materia tributaria e della riscossione coattiva,
civile, giuslavoristica, Legge Pinto, recupero crediti.
Consulenza quale giurista di impresa presso imprese varie.

COMPETENZE LINGUISTICHE
INGLESE

scritto
parlato
compreso
COMPETENZE

A2
A2
A2
OTTIMA CONOSCENZA INFORMATICA APPLICATA (WINDOWS) E DEL PACCHETTO OFFICE.

TECNICHE
COMPETENZE
PROFESSIONALI

PATENTE O

ELEVATA CONOSCENZA DEGLI ISTITUI DI DIRITTO CIVILE, PENALE, DEL LAVORO,
IMPORTANTE ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA E DELLA TUTELA
DEL CONSUMATORE

In possesso della patente B - Automunito

PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

2008
2009
2011
2014

Abilitato alla professione di Avvocato
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara
Iscritto all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa
Carrara
Iscritto all'Ordine degli Avvocati della Spezia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini di legge.

La Spezia, 02/02/2021
Massimiliano Del Fiandra
___________________________
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