MASSIMILIANO PEGORARI

CURRICULUM VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Massimiliano Pegorari
Residenza: Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste: rue La Guyaz 25, 11020 Hône (Ao), Italia
(+ 39) 349.4745307
m.pegorari@alice.it
https://www.linkedin.com/in/massimiliano-pegorari-69971876

Italiana
Aosta, 13 agosto 1978

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2016 – ora
Alleanza Assicurazioni Spa
Agenzia di Aosta
Gestione del patrimonio, Previdenza complementare
Lavoratore autonomo
Intermediario assicurativo; esperto nel settore previdenziale; mansioni commerciali e
gestionali
2019 - ora
Teoria dell’argomentazione (referente: prof. Adelino Cattani, Università di Padova)
Formazione scolastica, scuole medie superiori
Partecipazione spontanea non retribuita
Introduzione in Valle d’Aosta del progetto Palestra di Botta e risposta, proveniente dall’Università
di Padova: formazione al dibattito e all’abilità raziocinativa

Maggio 2013 – maggio 2015
Studio legale De Salvo-Ferrara-Finocchiaro, Piazza Insurrezione 10, 35100 Padova
Studio legale specializzato in diritto del lavoro e contrattualistica civile
Praticante avvocato
Assistenza personale di clienti in Direzione territoriale lavoro a fini conciliativi; assidua
redazione di atti processuali; partecipazione ad udienze ed assidua attività di cancelleria
presso la più parte dei Tribunali veneti; ricerche documentali; segretariato in Studio
Omissis
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ATTIVITÀ FORMATIVE
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI
ISTRUZIONE O FORMAZIONE
• ATTIVITÀ

Maggio 2019 – agosto 2020
Presidente del Partito politico valdostano MOUV’
Attività gestionale, propulsiva e di coordinamento

PUBBLICAZIONI
• Date
Titoli

Marzo 2018
- Cicerone, De Inventione I.13.18: iudicatio est quae ex infirmationis et confirmationis
rationis nascitur controversia, nella Rivista Rhetorica, Vol. XXXVI, Issue 1, pp. 1–23,
Berkeley, California

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Attività
• Qualifica conseguita

2006 - giugno 2015
Associazione Nuoto Portatori Handicap, Anpha, Padova (Piscine Plebiscito)
Assistenza ludica e di sostegno a persone portatori di handicap fisico o mentale
Volontario responsabile del turno serale

COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

• Capacità di lettura, scrittura e di
espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
FRANCESE
Buono B2
Attestazione della conoscenza della lingua francese ai fini dello svolgimento di diverse
professioni in territorio valdostano (Portalettere, 1998; Finaosta Spa, 2018)
INGLESE
Ottimo C1
Buono B2
Buono B2

COMPETENZE INFORMATICHE

Una volta apprese le nozioni basilari di Microsoft Office, ho acquisito dimestichezza con i
sistemi operativi Linux e poi MacIntosh

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Apprezzate capacità relazionali e comunicative acquisite sin dall’età giovanile e nel tempo
implementate in virtù delle esperienze lavorative. Gli studi universitari e l'abitudine ad
interagire con diverse tipologie di soggetti ha sviluppato in me l'attitudine ad inserirmi
agevolmente in realtà eterogenee, consolidando competenze negoziali e conciliative

posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TEMPERAMENTALI

Sono una persona determinata e duttile, convinto che l'esser messi alla prova sia un
metodo accrescitivo: perciò sono stimolato a migliorarmi continuamente e a perfezionarmi
in ogni settore che richieda competenze specifiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
PATENTI

Diploma di maturità scientifica
Votazione 48/60
1998-2012
UNIVERSITÀ DI PADOVA, corso di laurea quadriennale in GIURISPRUDENZA
Diritto privato e del lavoro, commerciale, pubblico e costituzionale, penale, amministrativo. Diritto
processuale. Filosofia del diritto e della scienza, teoria dell’argomentazione (presso la facoltà di
Lettere e FILOSOFIA). Economia politica e Scienze delle finanze.
Laurea in Giurisprudenza; tesi metodologica: Le fallacie argomentative di tradizione aristotelica
nel fenomeno giudiziario: in particolare, nella individuazione dell’oggetto e della regola di
giudizio
Votazione 96/110

2010-2012
Palestra di botta e risposta, Padova (referente: prof. Adelino Cattani, Univ. Pd)
Formazione scolastica
Partecipazione spontanea non retribuita
Giudice in tornei-dibattito presso scuole secondarie superiori del Triveneto: valutazione della
capacità argomentativa degli scolari
2011-2013
Centro Diffusione Lingue, via Portello 48, Padova
Corsi semestrali bisettimanali di inglese impartiti da docenti madrelingua
Livello internazionale B1.1; B1.2;
Votazione: Distinto, Buono

Luglio 2013
King’s College, Londra
“European company law, challenges and perspectives”.
Summer course in inglese organizzato dal Consiglio Nazionale Forense italiano
Patente di guida categoria A (motoveicoli), B (autoveicoli); automunito

Autorizzo alla diffusione dei miei dati personali, in ottemperanza alle norme sancite dal D.lgs. 196/2003
Massimiliano Pegorari
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