
 

 

  

  CURRICULUM  VITAE  AVV. ALESSANDRO FAILLA  

 

Il sottoscritto Alessandro Failla consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del D.P.R- n.445/2000 e sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

-di essere nato il 26 ottobre 1966 e di essere titolare di un Studio Legale posto in Firenze, cap. 

50132, Via Leonardo da Vinci, 4/a  (con recapito telefonico  055.2343401, recapito fax  

055.2009154 e indirizzo di posta elettronica  alessandro.failla@faillalex.com); 

-  di aver conseguito il Diploma di maturità classica in Firenze;   

- di aver conseguito a pieni voti il Diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Firenze;                         

- di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di Firenze; 

. di essere iscritto  all’Albo degli Avvocati abilitati alla difesa presso la Corte di Cassazione e 

presso le altre Giurisdizioni superiori;  

- di svolgere abitualmente l’attività libero professionale di Avvocato nel settore civile fornendo 

assistenza sia stragiudiziale che giudiziale, prevalentemente per le tematiche societarie, di diritto 

del lavoro e della previdenza sociale; 

 - di essere stato Docente a contratto in “Simulazione dei processi civili” presso la Scuola post 

lauream di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Firenze; 

- di essere Docente a contratto in “Diritto del Lavoro” presso la Scuola post lauream di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Firenze; 

- di essere “cultore della materia” in Diritto del Lavoro e della previdenza sociale e Diritto 

sindacale, in relazione al Corso di Laurea in Giurisprudenza ed al Corso di Laurea in Scienze 

dei Servizi Giuridici dell’Università degli Studi di Firenze e di collaborare, con tale qualifica, 

con i rispettivi Dipartimenti universitari; 

 - di essere stato componente della Commissione per la negoziazione assistita,  istituita dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e di essere stato relatore all’incontro studi e  

formazione degli Avvocati,  promosso dallo stesso Consiglio dell’Ordine; 

- di essere membro, nonché componente del Consiglio nazionale e  del Consiglio regionale della 

Toscana, dell’Associazio.ne Giuslavoristi Italiani, e membro dell’Associazione Centro Studi 

Nazionale di Diritto del lavoro “Domenico Napoletano” e dell’Associazione Camera Civile di 

Firenze; 
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- di partecipare periodicamente, anche ai fini dell’aggiornamento professionale, a seminari e 

corsi di formazione e specializzazione organizzati, tra gli altri, dall'Ordine degli Avvocati di 

Firenze, dall'Università degli Studi di Firenze, da Enti Pubblici e privati oltre che dalle 

associazioni di cui fa parte; 

- di essere stato autore del commento all’art.2096 codice civile in R. Del Punta, F Scarpelli (a 

cura di) Codice Commentato del lavoro, Ipsoa;   

- di essere stato autore del capitolo “I poteri del datore di lavoro” in W. Chiaromonte, M.P. 

Monaco, M.L. Vallauri (a cura di) Elementi di Diritto del Lavoro, Giappichelli, Torino;      

-  di aver redatto  nota a  sentenza per la Rivista Italiana di Diritto del lavoro (RIDL). 

  L’avv. Failla esprime il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente dichiarazione nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, 

ai sensi degli artt. 7 e 13  d.lgs 176/2003 e successive modificazioni. 

 Firenze, 20 gennaio 2020                     

       avv. Alessandro Failla 


