CURRICULUM VITAE
ALBERTO MAGI
nato a Savona il 24/02/1974
residente ad Arenzano via Della Colletta n. 27
telefono cell. 3484502812 / ufficio 019.808413 – 019.827803
mail: avvmagi@gmail.com
stato civile: libero
ISTRUZIONE
- 2013 abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore
- 2011, corso di aggiornamento sulla Riforma Fornero;
- 2007, corso di specializzazione in diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Genova;
- 2006, corso di aggiornamento in diritto fallimentare presso l’Università degli Studi di Genova;
- 2006, master in diritto cinese presso l’Università degli Studi di Genova;
- abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita nella sessione di esami 2002/2003;
- attestato di partecipazione al I e II Corso della scuola di notariato “A. Anselmi”, Scuola ufficialmente riconosciuta dal
Consiglio Nazionale del Notariato, tenuta dal Consiglio Notarile di Roma. Durata: I corso dal 18/02/2002 al 14/06/2002; II
corso dal 28/10/2002 al 7/03/2003;
- laurea in giurisprudenza conseguita nell’anno 2000 presso l’Università degli studi di Genova con la votazione di 103/110.
Titolo della tesi: “L’istruzione probatoria nell’arbitrato ad hoc e istituzionale nell’esperienza italiana e dei paesi del
Common Law”;
- diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno 1994 presso il liceo scientifico statale “O. Grassi” con la votazione
43/60;
- diploma di maestro di sci alpino (anno 1994) e diploma di allenatore federale di sci alpino (anno 1996).
ESPERIENZE PROFESSIONALI
- dal 2003, avvocato nel settore del diritto del lavoro/previdenziale e dal 2010 associato presso lo studio associato
“Colantuoni Allegri & Coll.” (titolare di cattedra universitaria di diritto sportivo) con gestione del reparto dedicato
all’assistenza giudiziale e stragiudiziale (anche in materia di contenzioso amministrativo nanti il DTL, INPS ed INAIL) in
materia di diritto del lavoro e previdenziale sia a favore di aziende strutturate sia a favore di dipendenti, con esperienza
anche in ambito di contenzioso tributario.
- collaborazione continuativa con il patronato EPACA in materia di diritto del lavoro e previdenziale.
- compartecipazione alla redazione di un manuale giuridico (Trimarchi, Gambaro).
- dal 2013 iscritto alla lista dei mediatori presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Mondovì (ora Cuneo) e presso la
Camera di Commercio di Savona
- dal 2000 al 2003, pratica forense presso lo studio legale Viviani-Marson di Savona con particolare approfondimento del
diritto del lavoro e previdenziale.
- dal 2000 al 2002, pratica notarile presso il Dott. Motta appartenete al Consiglio Notarile Distrettuale di Savona.
- dal 2003 consulente della rivista giuridica on-line Unione Consulenti
- dal 2009 Presidente del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della regione Liguria, membro del Consiglio Direttivo
nonché consulente giuridico del Colnaz (Collegio Nazionale dei Maestri di sci)
CONOSCENZE LINGUISTICHE
- inglese-livello fluente
CONOSCENZE INFORMATICHE
- Ottima conoscenza del pacchetto office, internet, posta elettronica
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della Ricerca e Selezione del Personale in ottemperanza al Decreto Legislativo n°
196/2003.

