avv. Massimo Chioda
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
fax
e-mail
Nazionalità
Data di nascita

MASSIMO CHIODA
8 via Manfredo Camperio, 20900, Monza
117 Corso di Porta Romana, 20122, Milano
039.2328048
039.2314196
info@studiochioda.it
Italiana
12 settembre 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo/i lavorativo/i
svolto/i

2012-2014
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati del foro di Monza e
Brianza
2010-2012
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati del foro di Monza e
Brianza
2009
Fondazione Forense di Monza
Incarico di docenza presso la Scuola di Formazione Forense di
Monza
2004 - 2005
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Forense di
Monza
2004
Ministero della Giustizia
Membro della Commissione Esami di abilitazione per
l’esercizio della professione di Avvocato 2004
dal 2001 al 2004
Fondazione Forense di Monza
Incarico di docenza presso la Scuola di Formazione Forense di
Monza

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

2007 – 2008
Università degli Studi di Milano
Laurea in Filosofia
2002
Iscrizione all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica

1993
Abilitazione ex art. 15 D. Lgs. 28.07.1989, n. 272
1989
Iscrizione all’Albo Avvocati
a. a. 1984 - 1985
Università degli Studi di Milano
Laurea in Giurisprudenza
a. s. 1977-1978
Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Paolo Frisi di
Monza

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Titolare di studio legale che opera prevalentemente nei
settori della responsabilità extracontrattuale e della
contrattualistica, svolgendo attività di assistenza giudiziale e
di consulenza per primarie Compagnie di Assicurazione, Enti
Pubblici, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, piccole e medie
imprese.
- In particolare lo studio ha maturato esperienza
ultraventennale nel settore sanitario con specifica conoscenza
della normativa di settore, assistendo le Aziende Sanitarie
dell’ambito monzese e milanese sia come consulente sia
come difensore.
Attività giudiziale: l’attività difensiva e di assistenza
giudiziale nelle controversie civili e nei procedimenti penali è
svolta principalmente presso i Tribunali di Milano e di
Monza .
Lo Studio è inoltre in grado di prestare la sua attività davanti
alle Autorità giudiziarie italiane, sia direttamente, sia tramite
una rete di collaboratori.
Attività stragiudiziale: lo Studio assiste e supporta i suoi
clienti nelle materie commerciali e civilistiche, nella
stipulazione dei contratti e nelle problematiche connesse alla
loro interpretazione.
- Buona conoscenza della lingua inglese (ILEC, C1)
- Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’
Consapevole delle sanzioni penali caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del d. P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Ai sensi del D. lgs. 196/2003 consento
al trattamento dei dati, e dichiaro, altresì, di essere informato
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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 dall’art. 13 della legge medesima.
Monza, lì 17 luglio 2014.
Avv. Massimo Chioda.

