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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ALBERTO FERRARI  

Indirizzo  16 Via Zanardelli - 25028 Verolanuova (BS) Ufficio  

22 Via Asmondi – 25034 Orzinuovi (BS) Ufficio  

30 Via Gramsci – 25100 Brescia (BS) Ufficio  

3 Via Giovanni XXIII° - 25020 Bassano Bresciano (BS) Abitazione  

Telefono  030.931033 – 030. 941221 

Mobile  +39 335 6380795 

Codice Fiscale  FRRLBR62D02L777B 

Partita Iva  01614520987 

mail  

PEC 

 albertoferrari@ferrariassociati.it - albertoferrari@fedea.it 

alberto.ferrari@brescia.pecavvocati.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   2 APRILE 1962 VEROLANUOVA (BS)  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  Collaborazione con studi professionali a partire dal 1991 con mansioni relative 
a problematiche di diritto civile ed amministrativo. Iscritto all’ordine degli 
avvocati di Brescia a partire dal 1995 mi occupo di diritto civile, diritto del 
lavoro, diritto commerciale, diritto amministrativo, moratoria di impresa, 
ristrutturazione del debito. 

Sin dal 1995 esercito la libera professione all’interno dello studio che porta il 
mio nome e, nel corso degli anni ho via via implementato la mia presenza sul 
territorio dando vita a nuove collaborazioni sia presso lo studio in città (via 
Gramsci n. 30) che ad Orzinuovi.  

Sono abilitato alla difesa avanti la Corte di Cassazione dal maggio 2012 

  Mediatore specializzato ho contribuito, in team con altri professionisti, alla 
costituzione di una società di mediazione, già iscritta negli elenchi ministeriali.  

Specializzato in materia di privacy, svolgo attività di consulenza alle imprese in 
relazione al modello organizzativo dei rapporti ai sensi del regolamento 
europeo 679/2016 (GDPR). 

In team lavoro alla redazione di progetti in tema di responsabilità 
amministrativa così come regolamentata dal decreto legislativo 231 del 2001. 

La condivisione di spazi, progetti ed attività con la parte dello studio che si 
occupa di consulenza in materia del lavoro, fiscale tributaria ha caratterizzato, 
nel corso degli anni, la propensione ad operare, quasi esclusivamente con 
operatori delle P.M.I. 

Le tre realtà operative sviluppano profili dell’attività che si intersecano ma si 
distinguono, più precisamente: lo studio di Verolanuova, dove opera ed ha 
sede la società Ferrari Service srl (di cui detengo la partecipazione del 50%) 
opera prevalentemente nel settore delle P.M.I. proprio per la vocazione dello 
studio, che si compone complessivamente di dodici persone, tra collaboratori e 
dipendenti, a voler fornire servizi alle aziende (contabilità fiscale e del lavoro).  

Lo studio di Orzinuovi occupa tre persone oltre al sottoscritto tra dipendenti e 
collaboratori e sviluppa prevalentemente l’attività processuale più classica 



  

(diritti reali, diritto di famiglia ed esecuzioni immobiliari) mentre lo studio di 
Brescia è prevalentemente dedito ad una clientela istituzionale: in tal senso 
segnalo la mia iscrizione negli elenchi dei difensori di AST del Garda, ALER 
Brescia, Cremona Mantova e partecipate dell’Ente pubblico.   

Collaboro con le principali associazioni di categoria del mondo agricolo.  

Anche per la collocazione strategica degli studi di Verolanuova ed Orzinuovi 
sono operativo professionalmente nel contesto del distretto della Corte di 
Appello di Brescia (tribunali di Brescia e Cremona).  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Parma 

Frequenza costante di corsi di aggiornamento professionale in diritto 
commerciale, diritto del lavoro, diritto fallimentare e deontologia 
professionale. Assolto in modo corretto e tempestivo l’obbligo di formazione 
professionale permanente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

Altre   Inglese con costante frequentazione di corsi per un costante miglioramento 
nell’uso della lingua.   

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità espositiva  Buona  

 

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. 

 Capacità relazionali buone acquisite e formatesi nel periodo scolastico e nel 
contesto delle attività associative a cui ho partecipato e contribuito nel corso 
degli anni.  

Socio fondatore e già presidente del Lions Club Orzinuovi Rocca San Giorgio.  

Attualmente Presidente dell’associazione Gocce di Solidarietà con sede a 
Manerbio (BS) che opera nel mondo del sociale, della prima assistenza.  

Attualmente Commissario della sezione bresciana della Associazione 
AletheiAssociati, Professioni per la bigenitorialità con prevalenti scopi di ricerca 
giuridica nel contesto della crisi coniugale. 

Socio di UCID (Unione Cattolica Dirigenti ed Industriali) – sezione Brescia Bassa 
Bresciana.   

 

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. 

 Capacità organizzative e di coordinamento svolte sia all’interno del proprio 
studio professionale, gestito anche in forma societaria, che nel coordinamento 
e gestione delle attività associative.  

 

Svolgo regolarmente attività sportiva: running, calcio, tennis, sci da fondo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona gestione delle attrezzature informatiche 

 



  

PATENTE O PATENTI  Patente auto 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Regolamento Europeo 
679/2016 (GDPR) dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. dal 
15 al 20 del Regolamento stesso.  

 

Brescia, Verolanuova 4 luglio 22 
Alberto Ferrari 
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