F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Massimo Monaldi
Via Castelfidardo, 25/2 – Porto San Giorgio (FM)
3356541370

m.monaldi@studiolegalemonaldi.it

ITALIANA
21/07/1967 – Monte Vidon Combatte (AP)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1994 al 1997– praticantato legale e abilitazione al patrocinio legale
–– dal 1997 ad oggi Avvocato
Studio Legale Monadi – Corso Cavour, 43 Fermo (FM) 0734224044
Studio legale
Titolare

• Principali mansioni e
responsabilità

Svolge la propria attività con prevalente impegno nel settore del diritto del
lavoro, del diritto civile, assicurativo, del diritto di famiglia tanto giudiziale
quanto stragiudiziale, del diritto penale.
Ha maturato una considerevole esperienza nel diritto del lavoro trattando
molteplici casi conseguenti alla privatizzazione e trasformazione di Enti
Pubblici Economici in Società per Azioni, ed in particolar modo in tema di
gestione delle risorse umane, interpretazione dei CCNL anche rispetto alla
normativa pubblicistica precedente, interpretazione di contratti a TD, parttime, somministrazione, licenziamenti individuali e collettivi, fondi di
solidarietà, mobilità volontaria, sanzioni disciplinari, mansioni, trasferimenti e
jus variandi, facendo tesoro della trattazione e gestione di numerosissimi casi
su tutto il territorio regionale e nazionale.
Costituzione e risoluzione di rapporti di lavoro subordinato
Costituzione di contratti di lavoro autonomi, d’opera, di appalto.
Responabilità professionale, del datore di lavoro, dell’imprenditore in ambito
civile amministrativo e penale
Ha inoltre maturato ventennale esperienza in materia civile, commerciale e
diritto di famiglia.
Ha infine maturato decennale esperienza in materie penale e conseguito
formazione specialistica penale.
E’ consulente e legale fiduciario di primario gruppo assicurativo, di istituto
bancario, di imprese e società, nonché di O. S.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2013-2015
Scuola di Alta formazione per l’Avvocato Penalista in collaborazione con
l’Università La Sapienza di Roma
Corso biennale di formazione specialistica
2008
LUISS Guido Carli di Roma – Facoltà di Giurisprudenza
Corso di perfezionamento Post Laurea sul Processo Amministrativo
1999
IPSOA SCUOLA D’IMPRESA.
Corsi di specializzazione in “ DIRITTO DEL LAVORO” e “DIRITTO DI
FAMIGLIA”

1995-1996
Scuola CSIMA – CENTRO STUDI INDIRIZZO MAGISTRATURA
AVVOCATURA di Bologna.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al corso teorico pratico di formazione
professionale per la preparazione agli esami di uditore giudiziario e di
procuratore legale
1997
Iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Fermo e all’Albo speciale
Cassazionisti

1997
Abilitazione all’esercizio della professione forense
Maggio 1994
Università degli Studi di Macerata - facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE – FRANCESE -SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE (BUONO PER SPAGNOLO)

Titolare di Studio legale composto da 8 elementi – collaborati e dipendenti
Membro BNI Capitolo di Fermo

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Consigliere direttivo dell ASD ECJ associazione sportiva con funzioni di
coordinamento e amministrazione, controllo progetti, relazione con il pubblico e
amministrazioni pubbliche

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza e utilizzo del pacchetto Office di Windovs- Internet – outlook- gestionale
di studio legale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Documento d’identità

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dall' art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’ uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Porto San Giorgio, 13/04/2016

NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________

