CURRICULUM VITAE – AVVOCATO CIVILISTA E GIUSLAVORISTA

Cognome e Nome: Balducelli Andrea
Studio Legale: Via Giunio Bazzoni n. 3, 00195 ROMA
Recapiti Telefonici: (+39) 06.64564270 – 339.83218401
e-mail: balducelli@pratilegal.it
pec: andreabalducelli@ordineavvocatiroma.org
web-site: www.pratilegal.it
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 12 agosto 1972
Sesso: Maschile
ESPERIENZE PROFESSIONALI
(2002-present)
Avvocato in proprio studio legale condiviso con altri professionisti
Ha acquisito una collaudata esperienza in tutti settori del diritto civile e in ambito
giuslavoristico svolgendo attività di consulenza e assistenza, sia nella fase stragiudiziale
che in quella del contenzioso, per società ed enti, pubblici e privati, o per persone fisiche.
Principali Aree di attività
PROPRIETA'IMMOBILIARI E LOCAZIONI
-

Attività di assistenza nella contrattazione, stesura e redazione di contratti di
locazione commerciale e abitative.
Attività di consulenza e di assistenza in ordine a licenze per finita locazione, sfratti
per finita locazione o per morosità.
Attività di consulenza e di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di
contenzioso condominiale.
Assistenza giudiziale in materia di esecuzioni immobiliari.

SOCIETA' E CONTRATTI
-

-

Attività di consulenza e di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di
contratti commerciali e problematiche connesse, con particolare riferimento a
cessioni, rilievo e affitto di aziende.
Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di
recupero crediti nell'interesse di società commerciali e di privati.

-

Attività di assistenza nella costituzione di nuove società e nella redazione degli
statuti.
Attività di consulenza e di assistenza giudiziale e stragiudiziale nel contenzioso tra
società e tra soci e società.
Redazione di pareri motivati per le società clienti.

RESPONSABILITA' CIVILE
-

-

Attività di consulenza e di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di
risarcimento danni nel caso di infortuni sul lavoro e di lesioni personali provocate
da sinistri.
Attività di consulenza e di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di
responsabilità civile in genere.

LAVORO E PREVIDENZA:
-

-

Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di lavoro
subordinato ed autonomo dalla costituzione del rapporto di lavoro alla sua
eventuale cessazione sia dalla parte datoriale che dalla parte del lavoratore.
Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di
indennità e prestazioni assicurative e previdenziali.
Redazione di pareri motivati.

Dall’anno 2002 ad oggi svolge attività di consulenza legale continuativa, prevalentemente
stragiudiziale, sia in ambito civile che in ambito giuslavoristico, per la H.I.S. Europe Italy srl,
società soggetta al coordinamento di H.I.S.CO.,LTD., travel company giapponese che
opera dai primissimi anni ottanta nel mercato del turismo individuale e di gruppo,
attraverso una fittissima rete nazionale ed una consolidata diffusione internazionale che
vede ad oggi 119 sedi in 94 città nel mondo e 272 in Giappone.
Dall’anno 2004 al settembre 2016 ha svolto attività di consulenza e assistenza
continuativa soprattutto in ambito giudiziale per la Società Cooperativa Sociale Il
Gabbiano Multiservizi per la quale ha patrocinato numerosi giudizi aventi ad oggetto il
recupero di ingenti crediti nei confronti di enti pubblici e privati.
Dall’anno 2006 ad oggi svolge attività di consulenza e assistenza continuativa, sia in
ambito giudiziale che stragiudiziale, patrocinando numerosi contenziosi in materia di
lavoro, per la società Un Sorriso - Onlus - Società Cooperativa Sociale.
Dal 2011 ad oggi svolge attività di consulenza e assistenza continuativa per l’associazione
AITNE - Associazione Italiana Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
prestando, in particolare, assistenza legale giudiziale ed extra-giudiziale agli iscritti che lo
richiedano relativa agli aspetti giuridici di diritto del lavoro e della previdenza sociale
inerenti i rapporti di lavoro degli iscritti all’associazione.
Da settembre 2016 ricopre l’incarico di liquidatore della Società Cooperativa Sociale Il
Gabbiano Multiservizi gestendo tutte le problematiche relative al recupero dei crediti, al
pagamento dei debiti, ai rapporti di lavoro e ai contratti in corso con Istituti di Credito e
fornitori.

Dal febbraio 2018 svolge attività di amministratore giudiziario essendo iscritto alla
sezione ordinaria all’albo di cui all’art. 6 del D.M. 19 settembre 2013, n. 160.
Dal giugno 2018 è iscritto nell’Albo Avvocati Esterni della ASL ROMA 2
GESTIONE DELLE RISORSE DELLO STUDIO
Gestione in totale autonomia dei collaboratori dello studio e della segreteria.
Coordinamento dei collaboratori esterni di cui lo studio si avvale (a titolo esemplificativo
e non esaustivo, Architetto, Notaio, Commercialista, agenzia di servizi per gli
adempimenti giudiziali, Medico legale, ecc.)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Da febbraio 2019 frequenta la Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro dell’AGI,
Associazione Giuslavoristi Italiani, per il biennio 2019/2020.
Da gennaio 2018 è membro della Commissione Famiglia, Minori, Immigrazione presso
l’Ordine degli Avvocati di Roma.
Dal 22 maggio 2015 Iscrizione nell’albo delle giurisdizioni superiori – Corte di Cassazione.
Dal 17 ottobre 2002 ha conseguito il titolo di abilitazione alla professione di avvocato
presso la Corte d’Appello di Roma.
Nell’ottobre 1998 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione di 108/110.
Nell’anno 1990 ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Statale
“Cornelio Tacito” di Roma con la votazione di 50/60.
Dal novembre 1998 alla data odierna ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento e
specializzazione organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e da diverse
associazioni forensi tra i quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano:
1- Anno 2011 “Corso di alta specializzazione in diritto del lavoro organizzato
dall’Associazione Agifor”;
2- Anno 2012 “II Corso di alta specializzazione in diritto del lavoro organizzato
dall’Associazione Agifor”;
3- Anno 2014 “Il processo telematico: il deposito degli atti mediante i redattori
gratuiti”;
4- Anno 2015 “Corso di perfezionamento e approfondimento in diritto condominiale”;
5- Anno 2016
“Corso di perfezionamento e approfondimento in diritto
condominiale”;
6- Anno 2017 “Corso Responsabilità Sanitaria”
Nell’anno 2018 è stato autore del corso fad della Staff P&P Srl “Il Regolamento UE
2016/679 sulla Privacy Adempimenti dei liberi professionisti esercenti le professioni
sanitarie”.
LINGUE

Inglese Livello buono B2
Giapponese Discreto in comprensione sufficiente in esposizione
CAPACITA’ INFORMATICHE
Ottima padronanza dei principali pacchetti informatici. Utilizzo perfetto dell’intero
pacchetto office ed esperto navigatore della rete internet. Tali competenze si sono
sviluppate soprattutto nel corso dell’esercizio della libero professione di avvocato.
COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Abituato a lavorare in team con i colleghi e collaboratori di studio ha sviluppato ottime
capacità relazionali anche finalizzate al problem solving. Ha maturato una profonda
esperienza nel coordinare gruppi di lavoro anche grazie all’esperienza maturata nel
mondo del volontariato.
ATTIVITA’ EXTRA LAVORATIVE
Da maggio 2016 è membro del Consiglio di Presidenza dell’Associazione Ananas Onlus –
Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia e solidarietà – ove, dal
maggio 2017, ricopre la carica di Tesoriere a titolo gratuito e di volontariato.
INTERESSI E HOBBIES
Viaggi: Inghilterra, Scozia, Spagna, Olanda, Francia, Grecia, Ungheria, Repubblica Ceca,
Germania, Austria, Tunisia, Turchia, Giappone, Cina, Seiycelles, Maldive.
Sports: Running, tennis e calcetto.
Altro: Cucina, lettura, cinema, teatro e musica.
Roma, lì 31.5.2018
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Roma, lì 03.06.2019
Avv. Andrea Balducelli
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il suo consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento
Europeo 676/2018.
Avv. Andrea Balducelli

