
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome AVV. TOMMASO NOTARI

Indirizzo VIA DEI MONTANINI N.132, 53100 SIENA

Telefono 0577/284136
Fax 0577/271427

E-mail tommaso@studiolegalenotari.it
PEC tommaso@pec.studiolegalenotari.it

WEB www.studiolegalenotari.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2000 LEGALE PRESSO LO STUDIO LEGALE NOTARI DI  
SIENA

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
Lo studio è stato fondato oltre quaranta anni addietro dal Prof. 
Avv. Alessandro Notari cui mi sono affiancato prima in qualità 
di patrocinatore legale, e successivamente quale avvocato.
In particolare, vengono seguite dal sottoscritto direttamente, 
le materie del diritto privato, dir. agrario, la contrattualistica, 
gli  appalti,  le  mediazioni  e  negoziazioni,  le  soluzioni 
stragiudiziali  di  controversie,  i  recuperi  crediti  e  gli  sfratti 
(salvo se altro).
In collaborazione con i professionisti che compongono lo studio 
vengono  inoltre  seguite  le  materie  del  dir.  del  lavoro, 
tributario, societario, fallimentare e penale.
Mi  occupo  della  gestione  di  pratiche  massive  per  conto  di 
società  a  partecipazione  pubblica  e  private,  nonché 
dell'attività  legale  inerente  il  settore  dell'energia,  con 
particolare riferimento alle pratiche c.d. di “default”.

• Tipo di impiego Legale
• Principali mansioni e 

responsabilità
Attività legale sia giudiziale che stragiudiziale. Gestione pratiche, 
coordinamento professionisti.

• Date (da – a) DAL  2001 AL 2015
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Unione Provinciale  Agricoltori  di  Siena,  St.  Massetana Romana 
50/A

• Tipo di azienda o settore Sindacato
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• Tipo di impiego Legale interno
• Principali mansioni e 

responsabilità
Studio delle principali tematiche relative al settore  agricolo, 
consulenza agli associati ed allo stesso sindacato, redazione 
articoli di approfondimento su temi di diritto agrario pubblicati 
sul notiziario dell'Ente.
Attività di formazione attiva.
Ho svolto seminari ed incontri per il Sindacato, relativi ai vari 
settori d'interesse per gli associati.

• Date (da – a) DA 2001 AL 2015
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Agriturist Siena, st. Massetana Romana 50/A Siena.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Legale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione  pratiche,  attività  giudiziale  e  stragiudiziale, 
coordinamento professionisti interni ed esterni.

• Date (da – a) DA 2002 A 2003
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Avv. Maria de Giorgi

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
Collaboratore dell'Avv. Maria de Giorgi.

• Tipo di impiego Legale
• Principali mansioni e 

responsabilità
Gestione pratiche, redazione atti, contatti con la clientela.

• Date (da – a) MESE DI MAGGIO 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Tipo di azienda o settore Attività di valutazione per progetto por OB.3 Misura D1 

n.13643 per il corso di aggiornamento tenuto presso la società 
Foragrisi di Siena

• Tipo di impiego Legale
• Principali mansioni e 

responsabilità
Attività di valutazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 1994 – Ottobre 2000
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di Laurea in Giurisprudenza

• Qualifica conseguita Dottore in Giurisprudenza con 108/110

• Date (da – a) 1994
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura eccellente
• Capacità di espressione 

orale
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Sono  membro  della  Camera  Civile  degli  avvocati  di  Siena,  e 
dall'anno 2015 sono stato eletto consigliere.
In tale  veste  ho organizzato e  contribuito all'organizzazione di 
corsi di formazione, che ho tenuto anche in veste di relatore.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

ALL'INTERNO DELLO STUDIO -OLTRE ALL'ATTIVITÀ STRETTAMENTE GIURIDICA-  MI 
OCCUPO DELLA GESTIONE DEI PROFESSIONISTI,  DEI COLLABORATORI ESTERNI, 
NONCHÉ DELLA GESTIONE DEL SITO WEB WWW.STUDIOLEGALENOTARI.IT  , CURANDO 
IN PARTICOLARE LA PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO GIURIDICO
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