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 CURRICULUM VITAE 

 
 

- Massimiliano Falconi, nato a Roma, il 23.05.1966, ivi residente in via Domenico Silveri n.29; 

- Diploma di Liceo classico e Laura in giurisprudenza presso Università di Roma; 

- Avvocato  del Foro di Roma con proprio studio in via Filippo Corridoni n.25, specializzato nel settore 

civilistico –societario - lavoro  e penale; 

- consulente di Consorzi e medie e piccole Imprese, operanti nel settore commerciale assicurativo, edile e del 

trasporto, nonché membro di Consigli di amministrazione; 

- consulente di Fondazioni e Istituti, tra cui il Museo di Casa di Goethe in Roma 

- consulente  del Groupama Assicurazioni s.p.a. nel settore Rischi Agricoli e gruppo Premium srl e Demetra 

srl; 

- esperto in materia immobiliare: locazioni, compravendite, condominiale, e consulente di  

            numerosi studi specializzati nella  gestione amministrativa di immobili privati e pubblici; 

- consulente di importanti rappresentanze sindacali, con esperienza decennale in materia di Lavoro; 

- consulente nell’ambito del settore artigianale e commerciante - industriale  trasporto( gruppo Venturini srl 

– Gruppo Tomacar – Sumira, medie e piccolo imprese ); 

- consulente in materia di diritto informatico – contrattualistica commerciale ( gruppo Nexse srl – Enigma 

s.r.l)  

- esperto in materia di sicurezza sul posto di lavoro – 626/94; 81/2008: 
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o tutela giudiziaria civile e penale del datore di lavoro-dirigente-preposto-lavoratore: 

o docente in materia giuridica nel campo della sicurezza sul posto di lavoro per corsi  

formativi dei dirigenti-preposti-lavoratori presso importanti realtà imprenditoriali  

(Mediamarket s.p.a. – in collaborazione con la C.A.T. srl per  American Exspress –  

e Imprese associate a CONFCOMMERCIO Lazio):  

 corsi in materia giuridica ex Dl.gs. 81-08 per Direttori, preposti e personale tenuti con cadenza annuale dal 

2010 al 20012 per MEDIAMARKET S.p.a. presso Sede centrale  e   Filiali sul territorio nazionale; 

    corso in materia giuridica ex Dl.gs. 81-08  per Dirigenti presso Renault Italia tenutosi in data  18.01.10 

presso Sede Renault in Roma; 

 corso su tematiche giuridico-tecniche inerenti la realizzazione del modello ex D.lgs 231/01 con 

collegamenti al D.lgs. 81.08 tenutosi nelle date 20.06.12 e 22.06.12 presso  C.A.T. S.r.l. 

CONCOMMERCIO di  Roma; 

 corso in materia giuridica ex Dl.gs. 81-08  per Dirigenti per AUSELDA GROUP Spa in data 21 marzo 

2013 presso Sede di Roma; 

- consulente in materia di 231/01  nell’ambito imprenditoriale: 

• redazione modelli, regolamenti e codice etico, costituzione degli organi di vigilanza      

• (gruppo ISS s.p.a.-  in collaborazione con la C.A.T. srl  per  CE.DI.GROS s.r.l e    

o Fondazione    Bio Parco di Roma.) ; 

o Presidente dell’ODV del Gruppo Buffetti Italia; 

o Presidente dell’ODV della società Flex s.r.l. 

o Presidente dell’ODV della SERCO s.p.a; 

o Presidente dell’ODV del Consorzio CE.DI.GROS 

- docente in corsi di formazione per dirigenti in materia di  231-01 

 (Lazio ––  in collaborazione con la C.A.T. srl per AMERICAN Express  e per Imprese associate a 

CONFCOMMERCIO LAZIO); 

-  consulente  nelle realtà associative no-profit  ed Onlus ( ALM – associazione Laziale Motulesi ); 

      Roma 10 luglio 2013                                                                                 avv. Massimiliano Falconi 
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