FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SAFRET PIERPAOLO
VIA CESARE BECCARIA N. 4 - 34133 TRIESTE (TS)
+39040636521
+39040660914
pierpaolo.safret@avvocatitriestepec.it
Italiana
25/04/56

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1985/1990 praticante procuratore legale
1987/1989 praticante ragioniere commercialista
1989 Ragioniere commercialista collegiato dal 17/4/1989
1990 Avvocato - Cassazionista dal 27/10/2005
avv. Fabio Lonciari, Via Fabio Severo n. 48 - fino all'anno 1990
dott. Luca Savino, Via S. Caterina n. 3 - fino all’anno 1989
Studio Legale / Studio Commercialista
Libero professionista
Assunzione di incarichi in ambito delle controversie del lavoro e previdenziali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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A.A. 1987/1989 - 5.4.1989
Università degli Studi di Trieste - Scuola di specializzazione e perfezionamento
in diritto del lavoro
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale
specialista in diritto del lavoro
A.A. 1983/1984 - 20.3.1985
Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea in giurisprudenza
dottore in giurisprudenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese/Tedesco
buono/buono
buono/buono
buono/buono
Capacità di mediazione acquisita tanto nell'esercizio della professione forense
quanto in quella di componente Areran FVG ove, rappresentando parte
datoriale, ha contribuito alla stipula di diversi CCRL.

Consigliere di amministrazione dell'associazione sportiva dilettantistica “Artistica
'81 Trieste”

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona conoscenza di sistemi Microsoft e Sun con particolare riferimento a
videoscrittura, fogli di calcolo, elaborazione file PDF nonché gestionali specifici
della professione legale e commerciale nonché banche dati giuridicoeconomiche. Buona capacità di utilizzo e ricerca con i motori di ricerca internet.
Le competenze sono state acquisite nel corso degli anni di professione
partendo dalle basi apprese nel corso di studi di ragioneria presso l'I.T.C.
Leonardo da Vinci di Trieste.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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A, B e nautica oltre le 12 miglia

ULTERIORI INFORMAZIONI

componente

Consiglio direttivo A.Re.Ra.N. F.V.G. - periodo 2001/2003 e

2003/2006.
vice presidente prima sottocommissione della Corte di Appello di Trieste per la
sessione di esami di avvocato anno 2006 (nomina con D.M. 15 novembre
2006).
consigliere di amministrazione di ACEGAS-APS HOLDING S.r.l. anni
2004/2007
consigliere di amministrazione di Nestenergia S.p.A. dall'aprile 2008.
consigliere di amministrazione della Associazione sportiva dilettantistica
“Artistica '81” Trieste da oltre dieci anni.
componente Consiglio Generale della Fondazione CRTrieste dal 21.1.2010 al
settembre 2012
presidente del Collegio Arbitrale istituito dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia – Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria e
politiche sociali (di cui all’art. 30 dell’ACN per la disciplina con i rapporti di
medicina generale del 29 luglio 2009) dal 22.2.2012
componente Consiglio Generale della Fondazione CRTrieste da gennaio 2013
all’ottobre 2018
 Componente delegazione trattante pubblica di Comparto per la contrattazione
della dirigenza dall’1 novembre 2019 al 31 gennaio 2021.

ALLEGATI
Trieste, lì 14 maggio 2021
avv. Pierpaolo Safret
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