CURRICULUM VITAE
AVV. MARCO MASIERI

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

MASIERI MARCO
VIA DEGLI SPEZIALI 1 – 50123 FIRENZE
055-289746
055-2399356
m.masieri@studiolegalemasieri.it
marco.masieri@firenze.pecavvocati.it
Firenze, 12/04/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Attualmente

•Dal 2008 al 2010
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Anno 2005/2008
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Esercizio dell’attività professionale di avvocato nei seguenti settori:
Diritto civile:
- contrattualistica aziendale
- recupero crediti stragiudiziale e giudiziale
- procedure esecutive mobiliari e immobiliari
- locazioni
- diritto commerciale
- procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
- procedure concorsuali; in particolare lo studio ha svolto attività giudiziale, su
incarico del Giudice Delegato, per conto di procedure fallimentari
- contrattualistica e obbligazioni
- responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale
- responsabilità professionale medica
- tutela dei dati personali
- diritti della persona – diritto di famiglia
- Tutela dei dati personali
Diritto amministrativo (giudiziale e stragiudiziale)
urbanistica – edilizia – ambiente - impresa e commercio - appalti

Studio legale associato Morbidelli Bruni Righi Traina - Firenze
Avvocato
Collaborazione nell’attività professionale dello studio in materia di diritto
amministrativo e del diritto civile

Docente in corsi di formazione in materia di tutela dei dati personali presso
aziende ed enti pubblici (Comune di Scandicci, Comune di San Giovanni
Valdarno, Comune di Serravalle Pistoiese, Comune di Massarosa)

•Dal 2003 al 2007
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio legale associato Andreani Casagni Lippi D’Addario - Firenze
Praticante avvocato. Abilitato al patrocinio a partire dall’anno 2004.
Collaborazione nell’attività professionale dello studio nelle materie del diritto
amministrativo e del diritto civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 2007
•Dal 31/03/2003 al 06/04/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Livello nella classificazione
•Anni 1996/97 – 2002/2003

Abilitazione all’esercizio professione di avvocato conseguita presso la Corte di
Appello di Firenze
Master di secondo livello “Comunicazioni e Impresa”
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza
110/110 e lode

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza
110/110

•Anni 1990/91 – 1995/1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Livello nella classificazione

Maturità classica
Liceo Ginnasio Dante di Firenze
60/60

• Livello nella classificazione

• Madrelingua
• Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
B2
B2
B2

Firenze, 27/12/2021
Avv. Marco Masieri
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