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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cell.
Telefono
Fax
CF
P.IVA
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

PIANTANIDA Mattia Ludovico
Via A. De Gasperi n.4/b, 21010 – Ferno (Va)
345 0508329
0331 726457
0331 726457 PNTMTL82L01B300X
02434170029
piantanida@studiopiantanidacolombo.it
Italiana
01.07.1982, Busto Arsizio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dicembre 2009 a tutt’oggi
Studio Legale Piantanida
Piazza San Martino n.8
21010 – Ferno (Va)
Studio legale
Avvocato
Redazione atti e pareri, consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia civile e penale,
udienze, attività di cancelleria, redazione contratti, consulenza e contrattualistica di diritto
internazionale privato, consulenza in ambito D.Lgs. 196/03 e D. Lgs. 231/01.
Ottobre 2006 - Dicembre 2009
Studio Legale Associato Dario Cornetti – Laura Guenzani – Giuseppe Tizzoni
Via Parini n.10
21013 – Gallarate (Va)
Studio legale
Praticante Avvocato
Redazione atti e pareri, consulenza legale giudiziale e stragiudiziale, partecipazione
alle udienze, attività di cancelleria
Gennaio 2007 a Luglio 2010
Tre.Ci. Servizi Tecnici Srl
Consulenza giuridica e tecnica nell’ambito della
sicurezza Collaborazione esterna in qualità di docente
Docenze relative alla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08. Redazione articoli inerenti gli
adempimenti ex D. Lgs. 231/01. Redazione informative e adempimenti ai sensi del Codice per la
Protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/03. Redazione di articoli giuridici per la rivista mensile
della società.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2007 – Agosto 2007
Ministero degli Affari Esteri
Consolato Generale d’Italia a Rosario
Calle Montevideo y Orono
2000 – Rosario (Repubblica Argentina)
Consolato Generale
Stage – Bando MAE/CRUI
Redazione testi e articoli di giornale, redazione di contratti e di accordi di collaborazione
internazionali, attività di pubbliche relazioni, contatti con le comunità italiane locali.
Aprile 2004 – Maggio 2004
Studio Legale Associato Dario Cornetti – Paola Gandini – Laura Guenzani - Giuseppe
Tizzoni
Via Parini n.10
21013 – Gallarate (Va)
Studio Legale
Stage
Partecipazione alle attività dello studio, alle udienze e alle attività di cancelleria

Luglio 1996 – Dicembre 2009
Piantanida & C. S.n.c.
Via De Gasperi n.1
21010 – Ferno (Va)
Terziario - commercio
Saltuaria collaborazione nella società di famiglia
Pubbliche relazioni, vendita articoli al pubblico, redazione pratiche amministrative e
contratti, contatti con P.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Maggio 2010 – Novembre 2010
Master in diritto e commercio internazionale presso il Sole 24 ore, Milano.
Consulenza e contrattualistica in materia di diritto internazionale privato
Master
Sessione Esami 2008-2009
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense
Esame orale superato con successo in data 01.10.2009 con votazione 215/300, presso la
Corte d’Appello di Milano
Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Busto Arsizio (Va) con decorrenza
15.01.2010
Da Luglio 2004 a Ottobre 2006
Università LIUC - Carlo Cattaneo di Castellanza
Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza
Titolo tesi: I Patti Parasociali
Relatore: Prof. Avv. Alberto Toffoletto.
Correlatore: Avv. Alessandra Stabilini
Laurea specialistica in giurisprudenza, votazione 106/110
Da settembre 2001 a luglio 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Carlo Cattaneo Liuc, Corso di Laurea Triennale in Giurisprudenza
Titolo paper: l’attuale dibattito storiografico attorno al concetto di codificazione e relazione
sullo stage effettuato presso uno Studio Legale.
Relatore: Prof. Avv. Alberto Toffoletto.
Relatore Prof. Roberto Isotton;
Laurea triennale in giurisprudenza, votazione 99/110
Luglio 2001
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci
Viale dei Tigli
21013 – Gallarate (Va)
Materie scientifiche e umanistiche.
Lingua straniera: inglese
Diploma di maturità
80/100

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese (certificato TOLES)
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottimo
Ottimo
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Ottimo
Ottimo
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Discreto
Buono
Scolastico

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.

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.
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Esperienza di lavoro in gruppo con altri soggetti, anche di nazionalità e di lingua diversa.
Spiccate doti di relazione interpersonale.
Esperienza pluriennale di docenza in corsi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ai sensi
del D.Lgs. n.81 del 2008 .
Ottima flessibilità e capacità di adattamento alle situazioni ed ai cambiamenti.

Eccellenti capacità nel collaborare in staff, nell’organizzare gruppi di lavoro e nella gestione
delle risorse umane.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime conoscenze dei pacchetti applicativi software (Windows, Word, excel, Power
Point, Internet Explorer, Outlook Express, e programmi di grafica)
Utilizzo fax – fotocopiatrice
Utilizzo polisweb
Utilizzo banche dati giuridiche iurisdata (Giuffre’)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Interesse per l’arte in genere, in particolare per la letteratura italiana e straniera di fine
XIX secolo – inizi XX secolo, per la pittura e la scultura neoclassica e futurista.
Collezionismo di libri antichi.

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Tipo B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
Ferno, 14 Maggio 2018
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