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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PELLIZZATO MASSIMO 
 

Nazionalità  italiana 
 

Anno e luogo di nascita   
Residenza    

Sesso         maschile 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA 2011 AD OGGI 
• datore di lavoro  Studio Legale Pellizzato, Via Mameli 32, Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Titolare dello studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Diritto civile, societario, fallimentare: Legale della procedura in varie procedure fallimentari 
aperte presso il Tribunale di Busto Arsizio, azioni di responsabilità contro gli amministratori, 
azioni revocatorie fallimentari, recupero credito. 
 

• Date (da – a)  DA 2009 AD OGGI 
• datore di lavoro  Studio Legale Stradella, Via Larga 31, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Of Counsel 

• Principali mansioni e responsabilità  Diritto civile, societario, fallimentare: m&a, operazioni di affitto e cessione d’azienda, 
contrattualistica, redazione di atti giudiziari funzionali a procedure di concordato preventivo, 
accordi con piani di risanamento attestati ex art. 67 l.f. , assistenza al ceto bancario nell’omologa 
di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f., azioni di responsabilità contro gli amministratori, 
procedure ex art. 2409 c.c., azioni recuperatorie del credito, contenzioso bancario, legale della 
procedura in varie procedure fallimentari aperte presso il Tribunale di Milano  

   
• Date (da – a)  Febbraio 2008 – febbraio 2009 

• datore di lavoro  Studio Legale internazionale in Piazza San Babila, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Associate  
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza in materia di joint venture, contrattualistica, governance societaria, m&a 

   
• Date (da – a)  Maggio 2004 – Gennaio 2008 

• datore di lavoro  Studio Legale in Via Visconti di Modrone, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Associate  
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla clientela in materia di contrattualistica, procedure concorsuali, contenzioso 

bancario e finanziario, azioni di responsabilità, m&a. 
   

• Date (da – a)  Dicembre 2003 – maggio 2004 
• datore di lavoro  Studio legale in Via Giovanni da Procida, Milano  
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• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla clientela in materia di contrattualistica, statuti societari, corporate governance. 
   

• Date (da – a)  Maggio – Agosto 2003 
• datore di lavoro  Società in Foro Buonaparte, Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Energia 
• Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato all’ufficio contrattualistica GAS 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza nella contrattualistica internazionale in materia di LNG 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   
• Date (da – a)  Novembre 2021 – gennaio 2022  
• istituto di istruzione o formazione  ODCEC e COA Milano 
• Qualifica conseguita  corso per esperto nella composizione negoziata della crisi d'impresa  
   
• Date (da – a)  09 giugno 2020 
• istituto di istruzione o formazione  Ministero della Giustizia 
• Qualifica conseguita  Iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento per Protezione Sociale Italiana 

(121) 
   
• Date (da – a)  4 marzo – 15 maggio 2020: 
• istituto di istruzione o formazione  IUL -Università Telematica degli Studi 
• Qualifica conseguita  Abilitazione a gestore della crisi da sovraindebitamento. 

 
• Date (da – a)  aprile 2016: 
• istituto di istruzione o formazione  Corte di Cassazione. 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori 
   
• Date (da – a)  novembre 2003: 
• istituto di istruzione o formazione  Corte d’Appello di Milano. 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

   
• Date (da – a)  18 gennaio 2011 – 8 marzo 2011 
• istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Milano 
• Principali materie   Corso di perfezionamento in diritto societario 

   
• Date (da – a)  01 marzo 2003 – 30 aprile 2003 
• istituto di istruzione o formazione  IFAF – Scuola di Finanza 
• Principali materie   Corso di specializzazione in affari legali e societari. 
   
• Date (da – a)  Gennaio 2002 – gennaio 2003 
• istituto di istruzione o formazione  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
• Principali materie   Master in Economia Pubblica 
• Qualifica conseguita  Diploma di Master 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master Universitario di II livello 

   
• Date (da – a)  1994 - 1999 
• istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Milano-Bicocca 
• Principali materie   Laurea in giurisprudenza con indirizzo d’impresa. 
• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 110/110 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
PELLIZZATO MASSIMO  

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica a ciclo unico. 

   
• Date (da – a)  1989 - 1994 
• istituto di istruzione o formazione  Liceo scientifico Leonardo da Vinci, Gallarate 
• Principali materie   Istruzione liceale scientifica. 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria superiore. 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRI CORSI 2019: CNF, The European Center for Continuing Legal Education, Worcester College –  
University of Oxford, 9° edition of the program “Legal business practice” 

2018: CNF, The European Center for Continuing Legal Education, Worcester College –  
University of Oxford, 8° edition of the program “Legal business practice” 

2017, Law Society of Ireland, Dublin,  
“International Commercial Legal Skills” 

2016, CNF, King's College London,  
“Business Internationalization between European Law and Global Law” 

2015 Law Society of Ireland, Dublin,  
“Commercial Contracts e Advanced Negotiation Skill Masterclass” 

2014 CNF, King's College London,  
“Drafting International Contracts: Common and Civil Law Perspectives” 

2013 CNF, King's College London,  
“European Company Law: Changes and Perspectives” 

2012 CNF, American University, Washington College of Law,  
“Current Issues in international commercial law and contracts” 

2012, CNF, Humboldt Universitat, Berlin,  
“European private law in progress”  

2011: CNF, Suffolk University Law School, Boston,  
“Recent developments in International Commercial Law Conference”; 

2010: CNF, King's College, London,  
“Arbitration, Mediation and Conciliation in Civil and Commercial Matters. International  
and European Perspectives”; 

2009: CNF, Temple University, Philadelphia, 
 “Italo-American seminars on current issues of evolution and enforcement of law”; 

2007: CNF - British Institute of International and Comparative Law, London – Oxford:  
“International Commercial Contracts and Trade Law”; 

2006: CNF - Beachcroft LLP, London:  
“Principles of English law: contract, tort and company law” ; 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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  Inglese - eccellente 
  Tedesco - elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI ORGANIZZATIVE 

TECNICHE ARTISTICHE 
RELAZIONALI  

. 

 Musicofilo, autodidatta delle tastiere, amante di musica pop-rock 
Istruttore di nuoto di 2° livello FIN, Assistente Bagnanti. 
Membro del direttivo del Movimento Federalista Europeo sez. Gallarate, Associato a Libertà 
Eguale, Associato a SISCO - Società Italiana di Studi Concorsuali, membro di Asmallworld, 
membro di Internations,  
già volontario per Banco Alimentare, già tesserato FIN per Nuoto Master, Fijllkam,  
Coordinamento di gruppi di lavoro, praticanti e stageure su pratiche per servizi legali 

 
 
 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

 

ALTRE LINGUE 


