FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ADRIATICI MASSIMO
Via Mazzini, 33 – 27058 Voghera (PV)
03831914101
03831913892
massimo@adriatici.com - PEC: massimo.adriatici@pec.adriatici.com
Italiana
Nato a Voghera (PV) il 1 giugno 1974

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

dal 13 gennaio 2011 ad oggi
Libero professionista
Studio Legale Adriatici
Avvocato
Titolare dello studio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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dal 10 marzo 1995 al 2 gennaio 2011
Ministero dell’Interno - Polizia di Stato
Pubblica amministrazione
Settore investigativo
Ufficiale di Polizia Giudiziaria con qualifica di “sovrintendente” addetto
al settore anticrimine, misure di prevenzione e servizi di Polizia
Giudiziaria

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2006 ad oggi
Ministero dell’Interno
Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria
Polizia di Stato
Docente di diritto penale e di diritto processuale penale
Docente nominato con Decreto del Capo della Polizia per l’insegnamento
delle materie di Diritto Penale e Diritto processuale Penale ai vari corsi
di formazione per Agenti della Polizia di Stato svolti presso la Scuola
Allievi Agenti di Alessandria

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

a.a. 2015/2016
Università del Piemonte Orientale – Sede di Alessandria
Università
Professore a contratto di diritto processuale penale nel corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza
Docenza e attività didattiche annesse

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

a.a. 2014/2015
Università del Piemonte Orientale – Sede di Alessandria
Università
Professore a contratto di diritto processuale penale nel corso di laurea in
Informatica Giuridica e per la Pubblica Amministrazione
Docenza e attività didattiche annesse

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da ottobre 2007 ad oggi
Università del Piemonte Orientale – Sede di Alessandria
Università
Cultore della materia nell’area di afferenza processualpenalistica
Assistenza alla didattica e componente delle Commissioni di esame di
Laurea
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• 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)

4 ottobre 2010
Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione forense di Milano
Diritto

• 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)

a.a. 2006/2007
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” –
Sede di Alessandria
Diritto

• 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)

a.a. 2004/2005
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” –
Sede di Alessandria
Diritto

• 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)

a.s. 1993/1994
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Mario Baratta” di
Voghera
Istruzione superiore
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Abilitazione all’esercizio della professione forense

Dottore Magistrale in Giurisprudenza con votazione di 110/110 e lode

Dottore in scienze giuridiche con votazione di 106/110

Ragioniere e perito commerciale ad indirizzo informatico
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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.
Prima lingua

Italiano

Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
PATENTE O PATENTI

Inglese
Buono
Buono
Buono
Francese
Buono
Buono
Buono

Patente di guida categorie A - B - C - D

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. U.E. 2016/679.
Voghera (PV), 8 agosto 2020.
Massimo Adriatici

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Adriatici Massimo

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

