FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FOSSATI MASSIMO

Indirizzo

Corso Galileo Ferraris 71, 10128 Torino (To)

Telefono

0115805476

Fax

0115804104

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

m.fossati@studiolegalefossati.com
italiana
17 dicembre 1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
Pratica Forense presso lo Studio dell’Avv. Vittucci Righini di
Sant’Albino.
Attività professionale svolta all’interno del proprio studio dal
1985.
Vice Pretore Onorario della Pretura Circondariale di Torino,
Seconda Sezione Civile, per incarico del C.S.M., nel periodo
1988-1997.
Legale Fiduciario dei principali gruppi assicurativi italiani (
Generali Italia, UnipolSai, Groupama, Assimoco ), di strutture
sanitarie pubbliche dislocate sul territorio nazionale, nonché del
Gestore Professionale del Fondo speciale regionale per i sinistri
sanitari delle ASR operanti nella Regione Piemonte.
Specializzazione professionale nell’ambito della responsabilità
civile medica e sanitaria (medical malpractice) maturata,
ininterrottamente, dagli anni 90 ad oggi.
Collaborano alle attività di studio otto avvocati e tre dottori,
oltre al personale di segreteria composto da tre unità a tempo
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pieno.
L’attività si svolge all’interno dei locali, collegati da unico
sistema informatico e telefonico, ubicati in Torino, corso G.
Ferraris 71 e corso L. Einaudi 18.
E’ altresì in funzione la sede di Genova, ubicata in Piazza
Matteotti 2 .
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Iscrizione all’Albo Speciale Cassazionisti nel 1998
Esame di Avvocato superato presso la Corte d’Appello di Torino
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino
Diploma di maturità nel 1970
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

SEDI:
TORINO
Corso Galileo Ferraris 71, tel. 0115805476, fax. 0115804104,
info@studiolegalefossati.com
Corso Luigi Einaudi 18, tel. 0115790220, fax. 0115794154,
einaudi18@studiolegalefossati.com
GENOVA
Piazza Matteotti 2, tel. 0102465488, fax 0108682929, info@studiolegalefossati.com
Sito internet: www.studiolegalefossati.com

ALLEGATI
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