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Attività ed esperienze professionali
● Avvocato abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori.

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze (n. 5894) dal 24.5.2000
(con abilitazione al patrocinio dal 1998); esercita la professione in Firenze.

Polizza di responsabilità civile professionale n. 332200009 - Assicurazioni
Generali.
Dopo la laurea in giurisprudenza, conseguita quando già da anni operava con
funzioni di direzione e coordinamento, nell'ambito di specifici incarichi di consulenza,
in specie nel settore del diritto e della legislazione del turismo e dell'associazionismo,
ha svolto il tirocinio professionale forense nonché i primi anni di attività presso lo
Studio Legale Chiti Viciconte Righi & Associati fino allo scioglimento di detta
associazione professionale e quindi, dal 1999, quale partner dello Studio Legale Righi Felli e Associati.
Si occupa principalmente di diritto amministrativo e di diritto civile, di diritto
del lavoro (pubblico e privato), di diritto commerciale e societario, di diritto e
legislazione del turismo, di diritto e legislazione dello spettacolo dal vivo e del diritto
del non profit.
In particolare, ha maturato specifica esperienza e competenza nell’attività di
consulenza, assistenza legale e difesa in giudizio in relazione alle problematiche
inerenti il settore del pubblico impiego, degli enti locali, dei concorsi pubblici, dei
procedimenti disciplinari, dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione,
dell’edilizia ed urbanistica, del commercio e dei pubblici esercizi, del diritto e della
legislazione dello spettacolo dal vivo, del diritto e della legislazione turistica, del diritto
del non profit, del diritto sanitario, del diritto commerciale e societario.
Nell’ambito del diritto commerciale e societario nonché nel settore del diritto
del turismo e del diritto e della legislazione dello spettacolo dal vivo ha acquisito
specifica competenza ed esperienza assistendo continuativamente, sia in ambito
giudiziale che stragiudiziale, società di capitali di medio-grandi dimensioni operanti a
livello nazionale ed internazionale, nonché società di capitali e di persone, oltre a
fondazioni di diritto privato ed associazioni senza finalità di lucro operanti a livello
regionale e nazionale.
● Ha acquisito particolare competenza ed esperienza nei metodi ADR
(Alternative Dispute Resolution) di risoluzione alternativa delle controversie civili e
commerciali.
Dal 2003 svolge continuativamente attività di conciliazione e mediazione.
E’ Mediatore civile e commerciale accreditato, iscritto nel relativo Registro
tenuto dal Ministero della Giustizia, ed ha al suo attivo la gestione di numerose
procedure di conciliazione e di mediazione sia di natura obbligatoria che di natura
volontaria oltre che di mediazione demandata dal Giudice. Esercita stabilmente tale
funzione presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze,
dove è iscritto anche quale Mediatore specializzato in materia di consumo, e presso
l’Ufficio di conciliazione della Camera di Commercio di Lucca.

E’ altresì mediatore della Delegazione italiana del Centre de Mediation de
l’Europe, de la Mediterranée et du Moyen Orient.
Ha svolto la funzione di conciliatore presso la Camera di Commercio di Prato e
la Camera di Commercio di Pistoia.
Iscritto nel Registro dei conciliatori abilitati alla conciliazione in materia
societaria tenuto dal Ministero della Giustizia fino all’intervenuta soppressione del rito
speciale societario e del relativo registro.
Iscritto nell’elenco dei conciliatori in materia di diritto ambientale presso il
Servizio di conciliazione ambientale del Comune di Pisa.
● Iscritto nell’Albo degli arbitri presso la Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Firenze. Ha fatto parte di Collegi arbitrali (arbitrato rituale) in

controversie fra imprese.
● Già iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti per il conferimento di incarichi finalizzati alla migliore utilizzazione dei
fondi strutturali europei nell’ambito dei Programmi operativi regionali nel settore
delle risorse idriche (area tematica A1 - Diritto amministrativo nazionale e
comunitario).
● Cultore della materia e membro della commissione di esame, dall’anno
accademico 2001/02 all’anno accademico 2010/11, presso la cattedra di Diritto pubblico
generale (prof. Luca Righi) nel Corso di laurea di 1° livello in Scienze motorie
dell’Università di Firenze. In tale veste ha anche partecipato all’attività didattica.

St udi
● Maturità classica presso il Liceo Ginnasio statale Galileo di Firenze, con

votazione di 60/60.
● Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Firenze, con votazione di
100/110. Tesi in Istituzioni di Diritto pubblico (relatore prof. Roberto Zaccaria) su: Il
rapporto Stato-Regioni in materia di turismo e spettacolo e la ripartizione delle competenze dopo
l’abolizione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Altri incarichi ed esperienze
● Componente esterno della Commissione Sicurezza sociale dell’ex Consiglio

circoscrizionale n. 9 di Firenze [1988-1990].
● Componente effettivo - nominato dalla Regione Toscana - del Collegio dei
Sindaci revisori della Fondazione Toscana Spettacolo (fondazione regionale istituita
con L.R. 47/1989) [1990-1993].

● Delegato regionale per la Toscana del CTS - Centro Turistico Studentesco e

Giovanile (ente nazionale con finalità assistenziali - ente nazionale di protezione
ambientale - ente nazionale di promozione sociale) [1991-1997]. In tale veste era
responsabile dei rapporti istituzionali (Regione, Provincia, Comuni, Università)
nonché della promozione e comunicazione dell'immagine associativa e della creazione
e sviluppo di nuovi servizi ed attività per i soci CTS.
● Consulente legislativo della Presidenza Nazionale del CTS - Centro
Turistico Studentesco e Giovanile [1992-2000]. Ha partecipato ai lavori preparatori della
L.R. Toscana 16/1994 (Nuova disciplina delle attività di organizzazione di viaggio),
nonché ai lavori preparatori della L.R. Toscana 42/2000 (Testo unico della legislazione
regionale del turismo) e delle leggi regionali sulle attività turistiche e di organizzazione
di viaggio in Sicilia [1995], Lombardia [1995], Liguria [1996], Piemonte [1997], Umbria
[1997], Veneto [1997], Marche [1997], Abruzzo [1997], Basilicata [1998] e, nuovamente,
Sicilia [2008].
Ha seguito i lavori preparatori della proposta di legge di “Riforma della
legislazione nazionale del turismo”, proponendo emendamenti in tema di attività delle
associazioni senza scopo di lucro poi recepiti nel testo definitivamente approvato nel
marzo 2001 (L. 135/2001) e partecipando quale relatore, in rappresentanza della FITuS Federazione Italiana di Turismo Sociale, all’audizione ufficiale in proposito tenutasi
presso la X Commissione (commercio, turismo) della Camera dei Deputati [1998].
● Componente della Consulta dell’associazionismo della Regione Toscana. In
tale ambito ha rivestito il ruolo di coordinatore della Commissione turismo, facendo
altresì parte dell’Ufficio di presidenza [1992-1998].
● Componente della Segreteria tecnica del Centro italiano studi per il turismo
giovanile e ambientale, promosso e coordinato dal Dipartimento Turismo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Ente Nazionale per il Turismo - ENIT
[1995-1997].
● Consigliere Nazionale del CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile
[1997-2003].
● Coordinatore regionale per la Toscana della FITuS - Federazione Italiana di
Turismo Sociale [2004-2009].
● Componente del Collegio Nazionale dei Probiviri del CTS - Centro Turistico
Studentesco e Giovanile [2003-2005] e Presidente del Collegio stesso [2006-2008].
● Componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti del CTS - Centro
Turistico Studentesco e Giovanile [2009-2011].
● Dal settembre 2009 al maggio 2011 ha svolto l’incarico professionale di
Direttore della Fondazione Toscana Spettacolo, organismo distributivo dello
spettacolo dal vivo costituito dalla Regione Toscana e riconosciuto dal Ministero per i

Beni e le Attività culturali. In tale veste ha, fra l’altro, avuto modo di approfondire ed
affrontare le problematiche inerenti il diritto e la legislazione statale e regionale nel
settore dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alle attività di
distribuzione, programmazione e promozione svolte dai Circuiti teatrali regionali
riconosciuti e agli adempimenti correlati, specie per quanto attiene la disciplina
ministeriale e regionale di settore.
Nel medesimo periodo ha fatto altresì parte del Comitato tecnico-organizzativo
dell’ANART (Associazione Nazionale Attività Regionali Teatrali), costituita presso
l’AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), che riunisce gli organismi
regionali di distribuzione dello spettacolo dal vivo, promozione e formazione del
pubblico nel settore prosa e danza riconosciuti dal competente Ministero.
● Nel corso del 2011 e del 2012 ha prestato attività continuativa di consulenza in
favore della stessa ANART nonché della Presidenza Nazionale dell'AGIS e degli
organismi associati principalmente in relazione alle problematiche derivanti
dall’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione
della spesa degli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle
finanze pubbliche (art. 6, comma 2, L. 122/2010) e delle correlate disposizioni dettate
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali per l’ottenimento dei contributi
ministeriali da parte degli enti aventi titolo.
● Consulente legale della citata Fondazione Toscana Spettacolo onlus nonché
della Fondazione Sipario Toscana onlus di Cascina (Pisa) - Centro di produzione
teatrale.
Nel settore dello spettacolo dal vivo ha inoltre prestato attività di consulenza
legale per il Centro Servizi culturali “S. Chiara” di Trento - Teatro stabile ed ente
pubblico economico della Provincia autonoma di Trento e per l’Associazione
Marchigiana Attività Teatrali - AMAT, organismo distributivo riconosciuto per lo
spettacolo dal vivo della Regione Marche.
● Svolge stabilmente attività di consulenza legale, fra gli altri, in favore di un
importante operatore turistico nazionale e di una grande società cooperativa attiva in
Toscana nel settore turistico-ricettivo.
● Nel giugno 2014 viene rieletto Consigliere Nazionale del CTS - Centro
Turistico Studentesco e Giovanile per il triennio 2014-2017.
● Componente della Commissione per la mediazione e la conciliazione
costituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze [2010].
● Componente della Commissione di valutazione per nuovi mediatori civili e
commerciali nell’ambito delle due sessioni della selezione indetta dalla Camera di
Commercio di Firenze ai sensi del D.lgs. 28/2010 [2011].
● Componente - nominato dalla Regione Toscana - del Consiglio di

amministrazione della Fondazione Sistema Toscana [nov. 2015-2017].

Articoli e collaborazioni a riviste specializzate
● Collaboratore della rivista di giurisprudenza e legislazione toscana Il Foro

Toscano, IPSOA, nel cui ambito è stato fra i curatori della sezione Normativa regionale
con stesura di note e commenti alla legislazione regionale toscana [1996-1998].
● L’apertura di agenzie di viaggio e loro filiali tra principi costituzionali, principi
comunitari e normativa regionale (con L. Righi), in Quaderni turistici, rivista
quadrimestrale del Centro Studi Turistici di Firenze, 2000, n. 2.
● La professione di accompagnatore di media montagna nella Regione Lazio, in Diritto
del turismo, IPSOA, 2007, n. 3.
● Vendita di pacchetti turistici: le cooperative non sono autorizzate, in Diritto del
turismo, IPSOA, 2008, n. 3.
● Componente del comitato editoriale della Rivista italiana di Diritto del
turismo, Franco Angeli edizioni.

Attività di docenza e relazioni a convegni
Oltre all’ambito universitario, ha svolto e svolge attività di docenza nell’ambito
di corsi di formazione ed aggiornamento professionale per operatori pubblici e privati
nei diversi settori di competenza.
Ha inoltre partecipato come relatore a convegni su materie di interesse
professionale.
In proposito, si segnalano tra gli altri:
● docenza al Corso di formazione sulla disciplina degli appalti - organizzato
dall’Ufficio Formazione Permanente della ASL 11 di Empoli - sui seguenti argomenti:
direzione lavori e contabilità nell’appalto di opere pubbliche; collaudo;
responsabilità della direzione lavori [1998];
● docenza al Corso biennale per esperto europeo della dirigenza scolastica organizzato da L.U.E.F. - Libera Università Europea di Firenze e dal Dipartimento di
Scienze dell’educazione dell’Università di Firenze - su Gli aspetti giuridici della
funzione del dirigente scolastico con riferimento alla normativa vigente [1998];
● docenza al Master nella gestione globale dell’ambiente - organizzato
dall’Istituto superiore di studi giuridici economici e ambientali ‘Piero Calamandrei’ di
Firenze - su Il quadro delle competenze nel diritto ambientale e l’evoluzione in atto

[1998];
● tavola rotonda su: Liberalizzare il turismo: opportunità o problema?

nell’ambito de Le giornate della comunicazione turistica 4^ edizione, organizzata
dall’APT del Trentino - Riva del Garda [1998];
● docenza al Corso di formazione post-laurea per project management in
edilizia - organizzato dalla Scuola Professionale Edile di Firenze - su La direzione
lavori ed il collaudo nell’appalto di opere pubbliche e la nuova disciplina legislativa
di settore (legge Merloni ter) [1999];
● tavola rotonda su: Il turismo sociale agli inizi del terzo millennio,
organizzata dal Centro Studi per il Turismo Sociale - CESTUS, Loreto [2000];
● docenza al Corso di formazione sui contratti per dipendenti dei Comuni del
Circondario Empolese-Valdelsa - organizzato dall’Agenzia Formativa EmpoleseValdelsa di Empoli - su La tecnica di redazione e la stipula dei contratti nella pubblica
amministrazione [2000];
● docenze nell’ambito del Seminario di formazione per i dipendenti del
Comune di Venezia: L’adozione dell’Euro negli enti locali: gli impatti sulla gestione e
sull’organizzazione degli enti, organizzato da CIVITA - Scuola di aggiornamento e
formazione delle autonomie locali [2002];
● docenze nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo sociale europeo: Dalla
cultura del lavoro all’autoimprenditorialità con due seminari di formazione su
“diritti e doveri: le regole della convivenza”, organizzato da C.I.I. - Centro di Impresa
e Innovazione - Pistoia [2002];
● docenze nell’ambito del Corso di istruzione e formazione tecnico superiore IFTS - della Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze per Tecnico superiore per
l’industrializzazione del prodotto tessile, con moduli di formazione su: diritto
pubblico nazionale e comunitario; diritto del lavoro; diritto d’autore e tutela del
disegno tessile, organizzato da C.I.I. - Centro di Impresa e Innovazione - Pistoia [2003];
● docenze nell’ambito del Corso di aggiornamento ai sensi della L.R. Toscana n.
42/2000 per guide turistiche autorizzate, organizzato dalla Provincia di Siena e da
Eurobic Toscana Sud s.p.a., con quattro moduli relativi alla normativa turistica
comunitaria, nazionale e regionale e con particolare riferimento alla disciplina delle
professioni turistiche [2004 e 2005];
● relazione su Gli aspetti giuridici della valutazione nell’attività motoria
preventiva nell’ambito del Convegno La valutazione nello sport e nell’attività fisica
preventiva - Il ruolo del professionista in scienze motorie, organizzato dalla
Associazione Nazionale Indirizzo Motorio e dall’Associazione Italiana Preparatori
Atletici di Calcio - Firenze, Museo del calcio di Coverciano [2005];
● docenze nell’ambito del Corso di formazione per candidati all’esame per

abilitazione alla professione di guida turistica presso la Provincia di Roma,
organizzato dalla Fondazione Italia-Cina (Roma), dall’Ente Bilaterale Turismo della
Regione Lazio e dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche - ANGT, con due moduli
relativi alla legislazione turistica comunitaria, nazionale e regionale e con particolare
riferimento alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria dell’attività di guida
turistica [2007].
● docenze di diritto pubblico con elementi di diritto del lavoro nell’ambito del
Corso ATLAS, finanziato dal Fondo sociale europeo (matricola FI20061096),
organizzato dalla Provincia di Firenze e dallo IAL CISL Toscana [2007 e 2008].
● nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario della Costituzione
italiana è stato invitato dal Comune di Montelupo Fiorentino (Firenze) a commentare,
nel corso di una cerimonia pubblica, i principi fondamentali della Carta costituzionale
[2008].
● in occasione della VII settimana nazionale della conciliazione è stato invitato a
partecipare, in qualità di avvocato e conciliatore professionista, alla trasmissione di
approfondimento sul tema della conciliazione su Radio24 Il Sole 24Ore [2010].
● relatore al Seminario informativo per giuristi di impresa “La mediazione in
pratica”, organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze, dalla Camera Arbitrale
di Milano e dall’Associazione Italiana Giuristi di Impresa - AIGI [2012].
● relatore al Seminario “Mediazione e diritti reali: riflessioni in corso”,
organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze in occasione della IX settimana
nazionale della conciliazione [2012].
● relatore al Seminario “Mediazione delegata: testimonianze, questioni e
prospettive”, organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze e dalla Fondazione
Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in occasione della X
settimana nazionale della conciliazione [2013].

Formazione ed aggiornamento professionale
● corso di formazione per conciliatori, organizzato dalla Camera di Commercio
di Firenze e dall’Unioncamere Toscana [1999].
● corso di formazione avanzato per conciliatori, organizzato dalla Camera di
Commercio di Firenze e dall’Unioncamere Toscana [2002].
● La conciliazione: tecniche di mediazione - corso di aggiornamento per
conciliatori organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze [2004].
● esame di accreditamento per conciliatore presso la Camera di Commercio di
Firenze [2004].
● seminario avanzato su conciliazione e negoziazione: La conciliazione in

azione, organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze [2004].
● corso di aggiornamento per conciliatori accreditati, organizzato dalla Camera
di Commercio di Firenze [2005].
● corso di specializzazione sulla conciliazione in materia societaria,
organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca [2006].
● esame di accreditamento per conciliatore in materia di diritto societario presso
la Camera di Commercio di Lucca [2006].
● esame di accreditamento per conciliatore in materia di diritto societario presso
la Camera di Commercio di Firenze [2006].
● selezione per l’accreditamento quale conciliatore in materia di diritto
ambientale presso il Comune di Pisa [2006].
● seminario su: La conciliazione e le società, organizzato dalla Camera di
Commercio di Firenze [2006].
● corso di aggiornamento per conciliatori camerali: Strumenti per la gestione
efficace delle procedure conciliative, organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca
[2007].
● esame periodico di valutazione per conciliatori camerali presso la Camera di
Commercio di Lucca [2007].
● esame periodico di valutazione per Conciliatori camerali presso la Camera di
Commercio di Firenze [2007].
● giornata di studio (3 crediti formativi professionali) su: Figli naturali: quale
Giudice?, organizzata da A.I.A.F. Toscana, A.I.G.A. di Firenze e Fondazione per la
Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze [2007].
● seminario di approfondimento (12 cfp) su: L’Arbitrato amministrato articolato in tre moduli riguardanti: La convenzione arbitrale e gli arbitri - Il processo
arbitrale - Il lodo e l’impugnazione per nullità - organizzato dalla Camera Arbitrale
presso la Camera di Commercio di Firenze [2007].
● corso di formazione specialistica di 40 ore per conciliatori in materia
societaria, con valutazione finale, organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze e
dall’Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto commerciale
internazionale - ISDACI di Milano [2007].
● giornata di studio (3 cfp) su: I rapporti tra giustizia statale e giustizia
sportiva, organizzato dalla Società toscana degli avvocati amministrativisti e dal
Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università di Firenze [2008].
● seminario specialistico su: L’adozione dei metodi di gestione alternativa delle
controversie in ambito sanitario, organizzato dall’Azienda Sanitaria di Firenze e dalla
Camera di Commercio di Firenze [2008].
● seminario specialistico (3 cfp) su: La class action in Italia: opportunità e

prospettive, organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze [2008].
● corso di formazione specialistica (16 cfp) su Il codice dei contratti pubblici,
organizzato da Scuola di Formazione IPSOA, Firenze [2008].
● congresso specialistico su: Il bambino adottato - aspetti medici e
psicopedagogici, organizzato da Società Italiana di Pediatria, Regione Veneto e
Comune di Verona, Verona [2008].
● seminario specialistico (3 cfp) su Clausole arbitrali e di conciliazione tecniche di redazione, organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze [2008].
● seminario su: La conciliazione nei servizi pubblici locali, organizzato dalla
Camera di Commercio di Firenze e dalla Cispel Confservizi Toscana [2008].
● convegno specialistico su: La disciplina sulla sicurezza del lavoro - Il d.lgs.
81/2008: adempimenti e incentivi, organizzato da API Firenze [2009].
● corso di formazione (9 cfp) su: Codice di deontologia: doveri e rapporti,
organizzato dalla Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze [2009].
● corso di formazione (4 cfp) su: Solidarietà e parziarietà delle obbligazioni
condominiali, organizzato dalla Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze [2010].
● corso di formazione (5 cfp) su: Amministrazione di sostegno, interdizione,
inabilitazione, organizzato dalla Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze [2010].
● corso di formazione (4 cfp) su: Il contratto preliminare di compravendita di
beni immobili - contenuto del contratto ed evoluzione giurisprudenziale della
Cassazione, organizzato dalla Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze [2010].
● giornata di studi (4 cfp) su: La mediazione finalizzata alla conciliazione:
confronto sulla prima applicazione del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, organizzata dalla
Camera di Commercio di Firenze [2010].
● corso di formazione (6 cfp) su: La responsabilità civile e penale dell’avvocato,
organizzato dalla Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze [2010-2011].
● corso di aggiornamento (4 cfp) su: La guida fiscale dell’avvocato, organizzato
dalla Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze [2011].
● corso di formazione (4 cfp) su: Il D.Lgs. 231 del 2001 - La responsabilità
amministrativa da reato - I modelli organizzativi - L’organismo di vigilanza,
organizzato dalla Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze [2011].
● corso di formazione (4 cfp) su: Protocollo delle udienze di separazione e

divorzio, organizzato dalla Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati
di Firenze [2011].
● corso di studi (16 cfp) su: L’arbitrato: un percorso formativo, organizzato dalla
Camera di Commercio di Firenze e dalla Camera Arbitrale di Milano [2011].
● convegno specialistico (3 cfp) su: L’amministratore di sostegno; evoluzioni e
prassi attuative. Limiti e mezzi di controllo, organizzato da A.I.A.F. Toscana e
Avvocatura Indipendente di Firenze [2011].
● convegno specialistico (3 cfp) su: I contratti internazionali di distribuzione e
di franchising, organizzato dalla Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze [2011].
● convegno specialistico (4 cfp) su: Il verbale di conciliazione ex d.lgs. 28/2010 Il contenuto, l’esecuzione e l’impugnazione, organizzato dalla Fondazione Formazione
Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e dal Consiglio Notarile di Firenze
Pistoia e Prato [2011].
● corso di aggiornamento biennale di 18 ore per mediatori abilitati con
specifico approfondimento delle materie dei rapporti di consumo, organizzato dalla
Fondazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze [2011].
● convegno (4 cfp) su: Ordini professionali: si, no, come, organizzato dalla
Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e
dall’Associazione Nazionale Forense [2012].
● giornata di studi (7 cfp) su: Lingua e Diritto. Scritto e parlato nelle professioni
legali, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale
Forense, dall’Accademia della Crusca e dall’Università di Firenze [2012].
● convegno (4 cfp) su: Processo civile telematico e comunicazioni telematiche norme e sperimentazioni nel Tribunale e nel Foro di Firenze, organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Firenze [2012].
● convegno su: Il punto sulla mediazione e non solo, organizzato dalla
Fondazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze [2012].
● corso di aggiornamento di 9 ore per mediatori abilitati su: La conciliazione
nella responsabilità medica, organizzato da Milano Conference [2012].
● corso specialistico (12 cfp) su: Il Codice del consumo e le clausole vessatorie
nei contratti per adesione, organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze [2012].
● seminario (5 cfp) su: Mediazione e diritti reali: riflessioni in corso,
organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze [2012].
● corso specialistico (3 cfp) su: Il nuovo rito processuale in materia di
impugnazione dei licenziamenti nella legge n. 92/2012, organizzato dall’Associazione
Giuslavoristi Italiani e dalla Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze [2012].

● corso specialistico (4 cfp) su: L’arbitrato in materia societaria: particolarità e

problematiche, organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze e dalla Fondazione
Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze [2013].
● incontro di studio (3 cfp) su: Le notificazioni di cui alla L. 21 gennaio 1994, n.
53, organizzato da AIGA - sezione di Firenze [2013].
● partecipazione all'indagine del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell'Università di Firenze (1 cfp): Indagine sugli Avvocati di Firenze [2013].
● convegno (4 cfp) su: L'accertamento dei professionisti alla luce delle recenti
novità normative e giurisprudenziali, organizzato da Avvocatura Indipendente [2013].
● seminario (6 cfp) su: Mediazione delegata: testimonianze, questioni e
prospettive, organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze e dalla Fondazione
Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze [2013].
● corso di specializzazione (24 cfp) su: La mediazione per la gestione dei
conflitti in sanità, organizzato dall'Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e
del Diritto commerciale internazionale - ISDACI Milano e da Unioncamere Toscana
[2013], valido anche ai fini dell'aggiornamento biennale di 18 ore per mediatori di
controversie civili e commerciali.
● corso di aggiornamento biennale di 18 ore per mediatori abilitati con
specifico approfondimento della nuova normativa sul condominio, organizzato dalla
Fondazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze [2013].
● seminario (4 cfp) su: Il valore del management nel settore turistico,
organizzato dalla Fondazione Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di
Firenze e dall'Università di Firenze [2014].
● corso di formazione (1 cfp) su: La giurisprudenza sul lavoro della Cassazione
nel 2012-2013, organizzato dall'Associazione Nazionale Forense di Roma [2014].
● corso di formazione (2 cfp) su: Il contratto a termine: dal Collegato Lavoro al
Jobs Act, organizzato dall'Associazione Nazionale Forense di Roma [2014].
● corso di formazione (1 cfp) su: La riforma dell'ordinamento forense,
organizzato dall'Associazione Nazionale Forense di Roma [2014].
● corso di formazione (2 cfp) su: La disciplina dei rapporti di lavoro dei
dipendenti di società a partecipazione pubblica: assetti normativi ed orientamenti
giurisprudenziali, organizzato dall'Associazione Nazionale Forense di Roma [2014].
● corso di formazione (8 cfp) su: La negoziazione assistita, organizzato dalla
Fondazione Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze [2015].
● convegno (2 cfp) su: La mediazione: uno strumento vincente - Come la
mediazione può produrre risultati nelle controversie internazionali, organizzato da
Camera di Commercio di Firenze, Florence International Mediation Chamber e
International Mediation Institute [2015].

● corso di formazione (3 cfp) su: La deontologia al tempo delle specializzazioni:

il ruolo dell'avvocato tra nuovo codice deontologico e nuove competenze - Il dovere di
indipendenza dell'avvocato”, organizzato dalla Fondazione Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze [2015].
● corso di formazione (3 cfp) su: D.L. 83/2015: le ultime novità in tema di
processo civile telematico, organizzato dalla Fondazione Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze [2015].
● seminario (3 cfp) su: Aggiornamenti e casi pratici in materia di tributi locali,
organizzato dalla Fondazione Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di
Firenze e dalla Camera Tributaria di Firenze [2015].
● corso di formazione (3 cfp) su: Il D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015: cosa
cambia nell'espropriazione mobiliare e presso terzi, organizzato dalla Fondazione
Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze [2015].

(Avv. Iacopo Di Passio)

