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AAVVVV..  MMAASSSSIIMMOO  LLIIOOTTTTAA  
Codice Fiscale :LTTMSM74D14E715Q 
Partita Iva 02757540121 
Via Fiume, 2 
21100 Varese 
Tel: 0332.289518  
Fax: 0332.289518 
Cell. 340.4709140  
E-mail: avv.massimo.liotta@alice.it  
pec: massimo.liotta@varese.pecavvocati.it 
 

CURRICULUM VITAE 
PROFESSIONALE 

 
DATI PERSONALI 
 
Nato a Lucca, il 14 aprile 1974 
Residente in Varese 
Stato civile: coniugato 
Obblighi di leva: assolti presso l’Arma dei Carabinieri 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 Titolare di Studio Legale in Varese – Via Fiume, 2 – dal gennaio 2004. 
 
 Fiduciario tra gli altri di : Gruppo Bancario Creval,   Arag Assicurazioni S.p.A.; 

UCA Assicurazioni S.p.A, DAS S.p.A, Banca di Credito Cooperativo di Busto 
Garolfo e Buguggiate;  oltre a prestigiose aziende della provincia di Varese ed 
a collaborazioni con diversi commercialisti ed amministratori. 

 
 Consulente legale in carica per il Collegio dei Geometri della provincia di 

Varese. 
 
 Consulente legale di Aler 
 
 Formatore accreditato per la professione di Amministratore di condominio e 

docente  
 
 Competenze dello Studio Legale: specializzazione nella gestione di pratiche di 

risarcimento danni da responsabilità civile extracontrattuale, diritto bancario, 
diritto societario, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, infortunistica stradale, 
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diritto commerciale, diritto di famiglia, diritto condominiale, appalti, vizi 
costruzione, responsabilità professionale e diritto fallimentare. 
 

 

POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE: In essere con Assicurazioni 
Generali SpA con massimale Euro 1.000.000,00. 
 
CURRICULUM SCOLASTICO 
 
 ISCRITTO NELL’ALBO AVVOCATI DI VARESE  
 
 MASTER IN ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE RISORSE 

TERRITORIALI (Anno 2002 – durata 9 mesi full time) presso la SDA (Scuola 
di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano). 

 
 CORSO DI BUSINESS ENGLISH (Anno 2002-2003) patrocinato dalla Regione 

Lombardia e organizzato presso la Scuola di Lingue “Global Village” di Varese 
– conseguimento attestazione.  

 
 LAUREA IN GIURISPRUDENZA (indirizzo giurista d’impresa) conseguita 

nell’anno 2000, presso l’UNIVERSITA’ STATALE di MILANO. 
Titolo della tesi: “ Genesi e sviluppo storico e filosofico del fenomeno del 
pentitismo dall’antica Roma ai giorni nostri”. 
Relatore: Prof. C. Cattaneo. 
 

La tesi tratta della genesi e dello sviluppo sia storico che filosofico del 
fenomeno “pentitismo”, con particolare riguardo alla realtà italiana e, 
soprattutto, siciliana. Documentazione reperita ed analizzata in loco con 
la collaborazione del Prof. Pietro Cerami, Preside di Facoltà e di altri 
docenti dell’Università Statale di Palermo. 

 
 MATURITA’ SCIENTIFICA conseguita nell’Anno Scolastico 1992/1993, presso 

il Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” di Varese. 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUE 
 
 Ottima conoscenza di MS Windows e applicativi Office. 
 Ottima conoscenza di Internet e dei motori di ricerca. 
 Ottima conoscenza della lingua INGLESE parlata e scritta. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 Vice Presidente e Presidente dell’Associazione Studenti di Varese negli anni dal 

1998 al 2000. 
 Servizio militare assolto presso la Stazione dei Carabinieri di Mornago (2000 - 

2001). 
 Hobby: restauro di mobili antichi, lettura, palestra.  
 Facilità di comunicazione e di rapporti interpersonali, costanza e 

professionalità. 
 
 

 
 
* Con riferimento al D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza il trattamento 
dei dati personali 


