CURRICULUM VITAE
FRANCESCO MAIORANA
DATI ANAGRAFICI

Nato a Pordenone, il 01.12.1970
Residenza: Udine, via Marco Volpe, 25
Recapiti: presso lo Studio in Spilimbergo (PN), via
Cairoli, 1, tel. 0427 – 41558 (fax 0427 – 50957), presso
lo Studio di Udine, via Cortazzis, 15 (tel. 0432 –
1595124), presso lo Studio di Pordenone, viale
Marconi,

n.

63,

(tel.

0434

–

521195)

e-mail:

francesco.maiorana@nordestavvocati.it

–

infospilimbergo@nordestavvocati.it

Tel. 349

4705343
C.F.: MRNFNC70T01G888J
Assolto il Servizio Militare
coniugato
ISTRUZIONE E TITOLI DI STUDIO

-

nel 2017 ho frequentato un Master in “Diritto
Vitivinicolo” presso il Gruppo Euroconference SpA;

-

2013: ho acquisito l’abilitazione al Patrocinio presso
le Magistrature Superiori;

-

2010: ho conseguito l’attestato di partecipazione e
superamento con la valutazione di idoneo al “Corso
integrativo di perfezionamento e specializzazione per
mediatori”

in

conformità

al

Decreto

interministeriale del Ministero della Giustizia di
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico
del 18 ottobre 2010 n. 180 e PDG del 4 novembre
2010;
-

2008: ho conseguito l’attestato di partecipazione e
superamento con la valutazione di idoneo al “Corso
di

Formazione

per

conciliatori

camerali

con

specializzazione in materia societaria” in conformità
al D.M. del 23 luglio 2004 n. 222;
-

dal 15.09.2006 al 02.07.2008 ho frequentato la
“Scuola di Alta Formazione in Diritto del lavoro” trattasi

di

una

Scuola,

di

durata

biennale,

organizzata dall’AGI – Associazione Giuslavoristi
Italiani insieme agli Ordini Forensi e con il
Patrocinio del Consiglio Nazionale Forense - ed al
termine del Percorso Formativo ho conseguito
l’attestato di partecipazione e superamento del
Corso con la valutazione di idoneo;
-

2000:

superamento

esame

di

Abilitazione

Professionale e successiva iscrizione all’Albo degli
Avvocati di Pordenone;
-

1997: ammissione al Patrocinio avanti le Preture del
Distretto di Trieste;

-

1995: Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Bologna discutendo la tesi
in Diritto Costituzionale dal titolo “il Commissario di
Governo”;

-

1989: diploma di maturità scientifica conseguita
presso il Liceo scientifico “Giovanni Marinelli” di
Udine;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

-

dal 2015, assieme ad altri Colleghi faccio parte di
NEA - Nord Est Avvocati – trattasi di un Team di
qualificati

e

specializzati

Professionisti

del

Triveneto che, dopo aver maturato esperienze nei
rispettivi ambiti di attività presso primari Studi
Nazionali, abbiamo deciso di avviare un Progetto
comune creando un Sistema di collaborazione in
Rete per offrire al Cliente un servizio altamente
qualificato, basato sul rapporto fiduciario, personale
e professionale con l’Assistito;
-

esercito principalmente l’attività in materia di
diritto

del

Professionale,

Lavoro,

Responsabilità

diritto

Civile

Commerciale,

e

diritto

Fallimentare e diritto Sportivo;
-

dal 2014 sono titolare dello Studio Legale Maiorana
con sede a Spilimbergo, Udine e Pordenone;

-

dal 2019 sono Vice Coordinatore del Coordinamento
dell’AIAS (Associazione Italiana Avvocati dello
Sport) del Friuli Venezia Giulia;

-

dal 2010 mi interesso della Normativa relativa
all’applicazione del decreto legislativo n. 231/2001,
materia ove ho maturato esperienze di rilievo
andando

a

ricopre

il

ruolo

di

Presidente

dell’Organismo di Vigilanza in importanti società sia
a capitali privati ed esattamente:
-

Presidente

dell’Organismo

di

Vigilanza

di

Vigilanza

di

Vigilanza

Collegiale della Pravisani S.p.A.;
-

Presidente

dell’Organismo

Collegiale della Finest S.p.A.;
-

Presidente

dell’Organismo

Monocratico di Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.;
-

Presidente

dell’Organismo

di

Vigilanza

Monocratico Polo Tecnologico di Pordenone Società
Consortile per azioni);
-

Presidente

dell’Organismo

di

Vigilanza

Monocratico di RE.BI.S. S.R.L.;
-

dal 2002 al 2014 sono stato socio dello Studio
Legale Associato Pes – Maiorana ove ho svolto il
ruolo di Responsabile del contenzioso Civile con la
specializzazione per materia in diritto del Lavoro;

-

dal 2006 al 2008 ho frequentato la “Scuola di Alta
Formazione in Diritto del Lavoro” di Milano,
organizzata dall’AGI – (“Associazione Giuslavoristi
Italiani”), maturando una competenza specialistica
in diritto del lavoro;

-

dal 2007 al 2010 ho ricoperto l’incarico di
Consulente del Presidente della società Autovie
Venete S.p.A. per le tematiche inerenti il diritto
sindacale ed il diritto del lavoro,

-

dal 2008 al 2015 ho collaborato con lo Studio
Editoriale Delio Jazzetti che si relaziona con i
primari Gruppi Editoriali (Sole 24 ore, Wolters

Kluwer, Giuffrè, UTET), in tale veste ha pubblicato
numerosi articoli in diverse Riviste specializzate dei
suddetti Gruppi editoriali, quali “Il Quotidiano
Giuridico” e “Il Quotidiano IPSOA”,
-

dal 2005 al 2010 ho collaborato con la Rivista “RIP –
Impiego e Dirigenza Pubblica” (Rivista giuridica
rivolta

principalmente

alla

Pubblica

Amministrazione ed alle questioni inerenti il diritto
del Lavoro nel Pubblico Impiego) pubblicando
numerosi articoli sulla Rivista medesima;
ESPERIENZE EXTRAPROFESSIONALI
-

dal

2019

sono

membro

del

Consiglio

di

Amministrazione dell’Azienda di Servizi per la
Persona di Spilimbergo;
-

dal 2007 al 2019 sono stato Presidente dell’A.S.D.
Pallacanestro VIS Spilimbergo;

-

dal 2017 sono Vice Presidente della Commissione
Procuratori Sportivi Professionisti presso la FIP
(Federazione Italiana Pallacanestro) con sede a
Roma;

-

dal

2016

sono

membro

del

Consiglio

di

Amministrazione della LNP SERVIZI srl, con sede in
Bologna;
-

dal 2011 al 2016 sono stato membro del Consiglio
Direttivo della LNP (Lega Nazionale Pallacanestro)
con sede a Bologna;

-

dal 2002 al 2006 sono stato Responsabile del
Settore Disciplinare della LCFC (Lega Calcio Friuli

Collinare), Associazione Sportiva senza scopo di
lucro che gestisce ed organizza in Friuli Venezia
Giulia competizioni di calcio amatoriale;
-

dal 2002 al 2006 sono stato membro del Consiglio
Direttivo della LCFC (Lega Calcio Friuli Collinare);

-

dal 1996 al 2000 sono stato membro del Consiglio
Direttivo della Pro Spilimbergo

LINGUE STRANIERE E COMPUTER

Buone conoscenze informatiche
Buona conoscenza della lingua francese ed

inglese,

scritta e parlata
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi
del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e D.L. n.
196/2003 smi.
Avvocato Francesco Maiorana
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