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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome  Ganetti Massimo 

Indirizzo studio legale principale   Strada di Sant’Appiano n. 9/A, Barberino Val d’Elsa (FI) 

Telefono 055/8068040   

Fax 055/8069146 

E-mail avv.massimoganetti@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita 05 giugno 1980 
  

  

Settore professionale Avvocato 
  

Attività professionale  
  

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato dal 16 febbraio 2011 

Principali attività e responsabilità Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale di società e soggetti privati prevalentemente nel settore 
del diritto civile, commerciale e fallimentare, nonché nel diritto penale.  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

28 ottobre 2005 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), tesi in Diritto Processuale Penale 
(Recenti orientamenti in tema di giudizio abbreviato)  

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza 

Principali corsi di formazione 
frequentati 

 
Corso di aggiornamento professionale in Diritto e Tecnica dell’Investigazione (valutazione ottimo), 
Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza (2005/2006); 
 
Corso di abilitazione per i difensori d’ufficio, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
(2007/2008); 
 
Corso di studi su: Le tecniche di redazione dei principali contratti d'impresa; Fondazione per la 
formazione forense Ordine Avvocati Firenze (2012); 
 
Corso di formazione su: Le successioni mortis causa ed il patrimonio familiare, profili giuridici, fiscali e 
giurisprudenziali; Fondazione per la formazione forense Ordine Avvocati Firenze (2013); 
 
La negoziazione assistita; Fondazione per la formazione forense Ordine Avvocati Firenze 
 
Corso di abilitazione per l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio davanti al Tribunale dei Minorenni; 
Ordine Avvocati Firenze (2016); 
 
La lettura del bilancio d’esercizio e la manipolazione dei relativi dati; Fondazione per la Formazione 
Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze - Scuola Forense (2017); 
 
Master di Diritto Tributario e Penale Tributario; Avvocatura Indipendente (2018); 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua                                                                 Inglese 

Capacità di lettura buona 

Capacità di scrittura buona 

Capacità di espressione orale buona 

  

  

  

Ulteriori informazioni   

- membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Avvocati dell’Empolese Valdelsa dal 2015; 
- iscritto nell’elenco unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio dal 2011; 
- iscritto nelle liste degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato dal 2011; 
- iscritto nell’elenco degli Avvocati disponibili per operazioni di vendita con incanto dal 2018; 
- avvocato facente parte dello sportello di orientamento ed informazione legale al cittadino del 

Circondario dell’Empolese Valdelsa dal 2018;  
 

  

 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.s. modifiche e GDPR 679/2016 

 


