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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Corradini 
 

  

 Via G. B. Amici, n. 9,  41043 Casinalbo di Formigine, Modena, Italia 

corraand@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita  11/04/1971 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

  

01/01/2017 – 07/04/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipendente - Responsabile Ufficio Legale 

CNA Servizi Modena srl, Via F. Malavolti, n. 27, 41122 Modena, www.mo.cna.it 

Principali materie e ambiti di competenza a livello stragiudiziale   
 
Diritto civile:            Gestione del contenzioso “interno” e del contenzioso tra imprese associate e non 

associate; stesura ad hoc di contratti tipici e atipici (condizioni generali di 
contratto e di fornitura, contratti di appalto, contratti d’opera, contratti di locazione 
e/o di comodato, contratti di trasporto, contratti di somministrazione, contratti di 
vendita, ecc.). 

 
Diritto del lavoro:       Attività lavorativa prestata in regime di lavoro autonomo e di lavoro subordinato;   

Redazione di contratti di lavoro autonomo (e assistenza nei relativi contenziosi), 
quali ad es.: collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali, 
contratti di agenzia e di procacciamento d’affari;    
Infortuni sul lavoro e “Rivalse Inail”; 
Problematiche e criticità inerenti i contratti di appalto con impiego di lavoratori 
(divieto di somministrazione di mera manodopera, distinzione tra appalto 
genuino\illecito e relativi aspetti sanzionatori, responsabilità solidali del 
committente / appaltatore / subappaltatore); 
Patti di non concorrenza in materia di lavoro subordinato e lavoro autonomo, 
patti di “stabilità”; 

  
Diritto Fallimentare:  Fallimenti e procedure alternative al fallimento (concordato preventivo, in bianco 

o con riserva, in continuità aziendale, Liquidazione coatta amministrativa, ecc..), 
Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza; 
Redazione di ricorsi ex art. 93 L.F. di insinuazione al passivo fallimentare e  
gestione del relativo rapporto con  la procedura fallimentare; 
 

Recupero crediti:      Richieste di pagamento e/o di risarcimento del danno in sede stragiudiziale; 
        Atti transattivi, piani di rientro, atti di cessione del credito, di accollo del debito e/o 

di espromissione e/o di pagamento spontaneo del terzo, ecc.; 
  
Privacy:                   Consulenza nelle materie di cui al Regolamento Europeo n. 2016 / 679 (GDPR) e 

del Decreto Legislativo n. 196 / 2003 (così come modificato dal D.lgs. n. 
101/2018) e gestione di specifico servizio per le imprese di adeguamento alle 
norme del predetto Regolamento Europeo; 
Consulenza in materie oggetto di specifici provvedimenti dell’Autorità di Controllo 
italiana (Garante Privacy), ad es. in materia di: videosorveglianza; GPS satellitari; 
linee guida in materia di posta elettronica ed Internet; trattamento dei dati 
nell’ambito del rapporto di lavoro, ecc.. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 

01/01/2015 –  31/12/2016 

 

 

 

 

01/09/2002 –  31/12/2014 

 

 

               

               08/03/1998 -  31/08/2002 

 

Dipendente - Responsabile Ufficio Legale 
CNA Consulenza srl, Via F. Malavolti, n. 27, 41122 Modena 
 
Principali ambiti di operatività (stragiudiziale): vedi sopra 
 

Dipendente - Responsabile Ufficio Legale 
CNA  Associazione Provinciale di Modena, Via F. Malavolti, n. 27, 41122 Modena 
 
Principali ambiti di operatività (stragiudiziale): vedi sopra 
 

Dipendente - Addetto Ufficio Privacy 
CNA  Servizi Modena Soc. Coop., Via F. Malavolti, n. 27, 41122 Modena 
 
Principali ambiti di operatività. 
 
Privacy:  consulenza nelle materie di cui alle legge 31/12/1996, n. 675 
 
 
 

     ISTRUZIONE 

 

Novembre 2002 

(sessione d’esame 2001) 

 

3 luglio 1997 

(anno accademico 1996/97) 

 

 

Anno scolastico 1990/91 

 

      

 

     FORMAZIONE 

 

25/06/2018 – 21/07/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 maggio – 19 giugno 2008 

 

 

 

 

17 maggio 2007 

 

 

05 ottobre 2005  

 

 

03 – 17 marzo 2005 

 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato  
Corte D’Appello di Bologna (punteggio 282) 

 
Laurea in Giurisprudenza  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Giurisprudenza 
Tesi in Diritto Canonico “Il consenso condizionato nel matrimonio” (voto 91/110)  
 

Diploma di “Tecnico delle Industrie Meccaniche” 
Istituto Don Ercole Magnani, Sassuolo (voto 52/60) 

 
 
 
 
Attestato CSQA - Aicq Sicev n. 215 del 23/08/2018 “Percorso di Alta 
Formazione GDPR (REG. UE 2016/679)”  

 

CSQA Certificazioni srl, Via S. Gaetano, n. 74, 36016 Thiene (VI) 

Contenuti del Percorso: 
 
Modulo 1: Privacy Specialist (24 ore) 
Modulo 2: Privacy Manager (32 ore) 
Modulo 3: DPO – Data Protection Officier (32 ore) 
 

Corso “Il Nuovo Diritto delle società di capitali: evoluzione normativa e prassi 
operativa” 
Ipsoa scuola di Formazione, Milano (20 ore formative) 
 

 
Convegno “Privacy e trattamento dei dati dei lavoratori” 
Ipsoa scuola di Formazione, Milano 
 

Convegno “La Riforma del diritto Fallimentare” 
 Ipsoa scuola di Formazione, Bologna (7 ore formative) 
 

Corso intensivo teorico – pratico  “Procedure e tecniche per la risoluzione 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

03 – 17 marzo 2005 

 

 

14 – 15 gennaio 2005 

 

 

12 - 16 dicembre 2004 

 

 

11 - 25 ottobre 2004 

 

 

21 aprile 2004 

 

 

12 maggio – 25 giugno 2003 

 

 

16 maggio 2001 

 

 

30 marzo 2001 

 

26 gennaio 2001 

 

 

25 – 27 ottobre 2000  

 

 

24 ottobre 2000 

 

 

28 e 29 marzo 2000 

 

 

17 giugno 1999 

 

 

20 aprile 1999 

 

 

28 e 29 maggio 1998 

 

 

Anno accademico 1998/99 

alternativa delle controversie” 
CCIAA di Modena, (32 ore formative) 
 

Corso di formazione integrativa per conciliatori 
CCIAA di Modena - ISDACI, (20 ore formative) 

 
Seminario “La Responsabilità civile: la liquidazione del danno” 
Ipsoa scuola di Formazione, Reggio Emilia (6 ore formative) 
 

Corso “Specializzazione in diritto del lavoro” 
Ipsoa scuola di Formazione, Milano, (20 ore formative) 

 
Corso “Novità in tema di ispezioni, assunzioni e orario di lavoro” 
Ipsoa scuola di Formazione, Reggio Emilia (4 ore formative) 
 

Seminario “La riforma del mercato del lavoro – Il lavoro a progetto” 
Ipsoa scuola di Formazione, Reggio Emilia (4 ore formative) 
 

Corso avanzato “Paghe e contributi” 
Ipsoa scuola di Formazione, Reggio Emilia (25 ore formative) 
 

Corso  “Paghe e gestione del personale” 
Junior Business School, Modena (30 ore formative) 
 

Corso “Infortunio sul lavoro” 
Riskform srl, Bologna 
 

Giornata di studio “Internet e diritto: problemi e soluzioni” 
Centro Studi Ateneo, Bologna 

 
Corso base per conciliatori 
CCIAA di Modena 
 

Corso “Privacy Problematiche operative” 
ITA  srl Convegni e Formazione, Milano 
 

Corso di Formazione “E-commerce: aspetti legali e problematiche fiscali” 
Il Sole 24 Ore, Milano 

 
Corso “Privacy: la disciplina del consenso e dell’informativa” 
ITA  srl Convegni e Formazione, Milano 

 
Corso “La tutela della Privacy” 
Scuola di Palo Alto, Milano 
 

Corso “Privacy” 
ITA  srl Convegni e Formazione, Milano 
 

Corso di Applicazione Forense 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

 
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

francese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Più che buone competenze comunicative, acquisite nell’ambito dell’attività svolta all’interno di CNA 
Modena che mi ha visto, e mi vede, impegnato anche come docente e relatore in convegni e seminari 
per imprenditori, nonché come formatore di colleghi in determinate e specifiche materie (ad es. 
privacy e normative civilistiche e giuslavoristiche). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

L’esperienza maturata all’interno di CNA Modena, mi ha permesso di acquisire nel tempo buone  
competenze organizzative e gestionali. In particolare, attualmente gestisco direttamente un team di 
lavoro composto da n. 6 persone che lavora per obiettivi e ho la responsabilità di uno specifico 
servizio per le imprese (di adeguamento al GDPR), che coinvolge oltre 20 colleghi delle sedi territoriali 
dislocati sull’intero territorio della provincia di Modena.    

Competenze professionali Vedi sezione “esperienza professionale” 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

Patente di guida 

 

                 Interessi       

A  e B 

 

Grande interesse per lo sport in generale, che considero un’esperienza fondamentale nell’ambito della 
formazione e dello sviluppo della persona, soprattutto dei giovani. Appassionato, in particolare, di 
podismo, ciclismo, calcio, pallavolo, basket e tennis.   

                         Dati personali Relativamente ai dati personali contenuti in questo curriculum, acconsento al relativo trattamento da 
parte di terzi per finalità di consultazione e di conservazione per eventuali futuri colloqui conoscitivi. Il 
presente consenso è rilasciato, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/04/2016 (GDPR). 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

