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POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato, iscritto all’albo degli avvocati del Foro di Pisa dal 2013

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2013 al 2014

Dal 2013 al 2014

Dal 2013 ad oggi
Dal 2013 a oggi

Membro osservatorio sulla Giustizia Civile di Firenze Gruppo Processo Civile
Telematico (PCT). Collaboratore Dott.ssa Fabbrini (Giudice Tribunale di Firenze)
Consulente legale AICS -Associazione Italiana Cultura e Sport -Comitato di
Firenze (23.000 tesserati e 300 associazioni).
Vicepresidente AICA – Associazione Italiana Calcio Avvocati, svolge attività
formativa e sportiva per conto dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Co-organizzatore del campionato nazionale di calcio avvocati
Titolare di Studio Legale
Avvocato e consulente d’impresa.
Assistenza e consulenza in:
• diritto societario, commerciale e fallimentare
• urbanistica ed edilizia
• diritto immobiliare
• diritto condominiale
• recupero crediti
• diritto di famiglia
• diritti dei passeggeri
• risarcimento danni R.C.A.
• contenzioso stragiudiziale e giudiziale

Project Manager del progetto “Di Cultura in Piazza”, Estate Fiorentina 2015 e
2016 in Piazza del Carmine, Firenze. Progetto socio-culturale volto a
valorizzare l’Oltrarno coinvolgendo attivamente la partecipazione di cittadini,
enti e associazioni (circa 60.000 visitatori per stagione per circa 115 eventi a
stagione).
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Organizzatore del progetto “Sportello orientamento legale”, servizio gratuito
che prevede un primo orientamento in materia civile, penale e tributaria rivolto
al cittadino.
Vicepresidente AICS -Associazione Italiana Cultura e Sport- Comitato
Regionale (oltre 100.000 tesserati e 1.500 associazioni).
Organizzatore della manifestazione sportiva “Florence Cup” nelle sue varie
edizioni, torneo di calcio per il settore giovanile con partecipazione nazionale e
europeo di oltre 85 squadre di calcio, circa 1.600 atleti.
Membro del CCBE- Consiglio degli Ordini Forensi Europei.
Organizzatore del progetto “Cittadini responsabili a scuola e nella società”,
cofinanziato e patrocinato dalla Regione Toscana.
Progetto che prevede una serie di attività di educazione alla legalità ed alla
cittadinanza attiva dei ragazzi delle scuole toscane. Temi trattati: mafia,
corruzione, criminalità ed illegalità nelle sue varie forme, bullismo e
cyberbullismo.
Vicepresidente Vicario con delega alla Sport per AICS -Associazione Italiana
Cultura e Sport -Comitato di Firenze.
Vicepresidente vicario e direttore generale di Campo di Marte ASD, Firenze.
Associazione sportiva per la scuola calcio nel settore giovanile
Vicepresidente vicario CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana)
Delegazione di Firenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007

2011

Dal 2013

Laurea in Scienze Giuridiche
Laurea di Primo livello
Università degli Studi di Firenze- Facoltà di Giurisprudenza
Tesi in Diritto Privato Comparato (titolo: la Corte di Giustizia)
Laurea Specialistica in Giurisprudenza
Laurea Specialistica
Università degli Studi di Pisa
Tesi in Diritto di Privato (titolo: Italia e Spagna, le riforme del diritto di famiglia)
Formazione continua legata all’attività professionale di avvocato (corsi e
convegni)
Partecipazione a corsi presso CONI e FICG (corsi per direttore sportivo)
Corsi e convegni nell’ambito del terzo settore
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

B2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

Intermedio

Competenze comunicative

Ottime capacità di comunicazione (scritta e orale) e di relazione, maturate
negli anni di svolgimento dell’attività professionale e degli incarichi svolti
nell’ambito di enti/aziende/associazioni sia nazionali che internazionali.

Competenze organizzative e
gestionali

Significative capacità organizzative e gestionali, acquisite attraverso
l’esperienza professionale maturata negli anni di partecipazione all’interno di
enti/aziende/associazioni e nell’organizzazione di eventi socio-culturali e
sportivi. Elevata attitudine al lavoro in gruppo con buona capacità di ascolto.
Ottima capacità di gestione del tempo sviluppata nella realizzazione di
numerosi progetti e nell’attività professionale con rispetto delle scadenze e
capacità a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.

Competenze professionali

“Qualità significa fare le cose bene quando nessuno sta guardando” (Henry
Ford) perché “Siamo quello che i nostri risultati dicono che siamo” (Jason
Calacanis).
Non pensiamo sempre alle aspettative degli altri che potremmo
disattendere, ma iniziamo a far le cose, a farle bene, per essere noi stessi i
primi gratificati.

Competenze digitali

Ottime capacità e competenze in materia informatica, inclusi i profili attinenti la
sicurezza informatica, posta elettronica certificata, firma digitale ed utilizzo dei
sistemi operativi Windows ed Apple e relativi software. Buona conoscenza e
consapevolezza dell’ utilizzo strumenti di social media marketing.

Patente di guida

A, B, Nautica

ULTERIORI INFORMAZIONI

Credo con entusiasmo nella professione che ho scelto e per questo mi dedico
ai clienti e alle loro necessità ed al costante aggiornamento personale e
formativo.
Scelgo con attenzione i miei collaboratori e li seguo in tutte le fasi del loro
apprendimento professionale, aiutandoli ad acquisire sicurezza e a fare di loro
professionisti indipendenti. Trasmetto i valori della giustizia, della lealtà̀
professionale e del lavoro di squadra.
DATI PERSONALI

Questo CV contiene informazioni personali, la riproduzione parziale o totale
ovvero la diffusione a terze parti sono vietate. Autorizzo il trattamento dei dati
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personali contenuti in questo CV secondo quanto stabilito dal Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Firenze, 16 aprile 2019

AVV. LORENZO MASI
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