
Avv. Maurizio Barbieri 

E’ nato a Parma il giorno 10.06.1970 ed è residente in Villafranca in Lunigiana (MS), Via 

delle Piscine, 15. 

– Ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico “Leonardo da 

Vinci” di Villafranca in Lunigiana (MS). 

– Ha conseguito il diploma di laurea (vecchio ordinamento) presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa, con la votazione di 110/110 e lode con tesi in Diritto 

del Lavoro “L’invalidità del licenziamento individuale”, sotto la guida del Prof. Marco 

Papaleoni. 

– Ha ricoperto l’incarico di Cultore di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, sotto la guida del Prof. Marco 

Papaleoni, dove ha svolto attività didattica e di studio, collaborando alla redazione di 

dispense universitarie e di articoli su riviste specialistiche (Toscana Giurisprudenza). 

– E’ iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pisa, Laurea 

Specialistica “Politica delle risorse umane”. 

– Ha frequentato il Corso di perfezionamento professionale “Il nuovo rapporto di lavoro”, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, sotto la guida del 

Prof. Riccardo Del Punta. 

– Ha frequentato il Corso di perfezionamento professionale “Rapporto di lavoro ed 

impresa”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, sotto la 

guida del Prof. Riccardo Del Punta. 

– Ha frequentato il Corso “Il diritto della crisi familiare”, presso la Scuola Superiore di Studi 

Sant’Anna dell’Università di Pisa. 

– Ha frequentato il Corso “Diritto patrimoniale della famiglia”, presso la Scuola Superiore di 

Studi Sant’Anna dell’Università di Pisa. 

– Ha frequentato il Corso biennale di specializzazione presso la Scuola di Alta Formazione 

in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale presso l’associazione A.G.I. 

superando la prova di abilitazione in data 09.09.2010. 

– E’ membro dell’associazione A.G.I. Sezione Toscana. 

– Fa parte, in qualità di socio dell’A.L.T. (Associazione Lavoristi Toscani) con sede in 

Firenze. 

– Fa parte, in qualità di socio dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani, con sede in Roma. 

– Fa parte del Centro di Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, Sezione Ligure, 

con sede in Genova. 



– E’ iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Massa e Carrara. 

– Svolge attività professionale nell’ambito del Diritto Civile, Diritto Amministrativo e Diritto 

Penale con particolare specializzazione in pratiche di Diritto del Lavoro e della Previdenza 

sociale e pratiche di tutela della privacy, a contatto di molte realtà del settore privato e 

pubblico. 

– Ha svolto l’incarico di difensore di numerose amministrazioni pubbliche (Comune di 

Villafranca in Lunigiana, di Fivizzano, di Aulla). 

– Ha svolto l’incarico di membro effettivo del Collegio dei Probiviri della C.I.S.L. Regionale 

della Toscana. 

– E’ membro del Collegio Probiviri della FILCA C.I.S.L. Nazionale. 

 


