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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  VOLTAN  ALBERTO 

Indirizzo  VIALE DEI KENNEDY N. 13/15 - 20027 RESCALDINA (MI) 

Telefono  338.3263124   (studio 0331.1482609; 0362.1782756) 

Fax   

E-mail 

                                                  PEC 

 voltan.alberto@gmail.com 

alberto.voltan@busto.pecavvocati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/01/71 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Da Marzo 2015  Prosecuzione professione legale in proprio sia presso lo studio di Rescaldina, nonché quale 
professionista esterno dello studio Commerciale Dott. Marco Dall'Ara di Varedo     

 

• Da Marzo 2015  Iscrizione all'albo dei delegati alle vendite giudiziarie Ordine Avvocati di Busto Arsizio 

 

• Da settembre 2005 a marzo 2015   Svolgimento professione legale come civilista in associazione con  Avv. Mariafernanda Rettura  
del foro di Monza, con studi in Seregno, Milano e Bresso 

   

• Principali materie professionali   Recupero crediti, assistenza legale giudiziale e stragiudiziale a società commerciali, enti e 
agenzie nonché privati. Ambito: diritto commerciale (anche ramo assicurativo – polizze 
fideiussorie e azioni surrogatorie/regresso ad esse correlate); contrattualistica, diritto 
condominiale, diritto di famiglia, materie giuslavoristiche (assistenza sia datoriale che 
dipendente per infortunistica, trattamenti previdenziali, recupero crediti, licenziamenti e altre 
azioni disciplinari); risarcimento danni azioni aquiliane in generale.          

   

• Da giugno 2000 a agosto 2005   Prosecuzione pratica forense presso Avv. Mariafernanda Rettura del foro di Monza e attività in 
proprio a seguito abilitazione al patrocinio    

   

• Principali materie professionali   Attività di cui sopra  

   

• Da settembre 1998 a maggio 2000  Inizio pratica legale e relativo svolgimento presso Avv. Paolo Lelli del foro di Monza con studio in 
Monza e Milano. 

• Da settembre 1990 a maggio 1997  Libera attività di insegnamento (latino e greco) per studenti di scuole superiori (corsi individuali e 
collettivi). Ideazione e svolgimento corsi collettivi di preparazione agli istituti classici per studenti 
ultimo anno scuole medie. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• dal 2005 al 2019  Partecipazione a corsi di perfezionamento-aggiornamento in ambito civile su materie anche 
giuslavoristiche (evoluzione normativa di settore) per esigenze di studio e conseguimento crediti 
formativi, tra i quali (non in ordine cronologico):  

- Disciplina delle assicurazioni, infortuni sul lavoro, responsabilità e risarcimento danni (corsi  
annuali dal 2010 al 2012, di base e sessioni avanzate); 

- evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro (Roma, maggio 2012); 

- la legge di riforma del mercato del lavoro (sessioni multidisciplinari/Roma luglio 2014); 

- riflessioni ed approfondimenti sul “collegato lavoro”; 

- la Consap ed il fondo di garanzia, l'intervento pubblico in materia assicurativa e di solidarietà; 

- le strategie nelle procedure di risarcimento (corso base);  

- le strategie nelle procedure di risarcimento (corso avanzato); 

- interposizione di manodopera, somministrazione di lavoro; 

- documenti di lavoro, profili pratici ed applicativi nel processo del lavoro; 

- responsabilità professionale, aspetti e problematiche; 

- la giustizia alternativa, come gestire le novità della mediazione; 

- la riforma del processo civile; 

- la responsabilità medica, della P.A. E il danno patrimoniale; 

- la normativa sulla esdebitazione; 

- aggiornamento in materia di diritto tributario; 

- evoluzione della disciplina sui licenziamenti: gli ultimi orientamenti giurisprudenziali   

 

• anno 2005  Conseguimento titolo avvocato 

• anno 2005 anno 2000  Conseguimento abilitazione al patrocinio 

 

• anno 1998  Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Milano con tesi in storia 
del diritto italiano dal titolo “Il sequestro giudiziario nei trattati di Jacopo D'Arena, Angelo Ubaldi 
e Francesco Corti Senior” (Rel. Chiar.mo Prof. Antonio Padoa Schioppa; Corr. Prof. Giovanni 
Chiodi) 

• anno 1990 

 
Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Ettore Majorana di Desio 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 AVV. VOLTAN ALBERTO 

 Per ulteriori informazioni: voltan.alberto@gmail.com 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

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. 

 Ottima capacità relazionale sviluppata negli anni, non solo in ambito professionale con 
l'affidamento dei praticanti per l'introduzione nell'attività di studio, ma anche in ambito culturale 
ricreativo (manifestazioni e concorsi pubblici).  Affidamento, durante lo svolgimento della ferma 
militare, della raccolta/gestione e risoluzione delle problematiche sollevate dai militari di truppa 
dell'intero reggimento.   

 

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. 

 Spiccata propensione all'organizzazione delle persone in team, coordinazione nel campo  
lavorativo – professionale degli addetti, distribuzione dei compiti e valutazioni dei risultati in 
partecipazione e/o singolarmente.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei più utilizzati sistemi software  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conseguimento di pubblico riconoscimento per lo studio ed il racconto scritto su tematiche 
belliche.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Particolare propensione in ambito ricreativo alle attività culinarie con partecipazione a corsi di 
cucina  

 

PATENTE O PATENTI  B e C  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  A disposizione per eventuali approfondimenti sulle notizie fornite  

 
 

ALLEGATI  Nessun allegato 

 
 

 


