
CURRICULUM PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome ALBERTO TARDINI

Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal Febbraio 1999 all’Aprile 2003

Tirocinio e pratica legale presso lo Studio Legale degli Avv.ti Sampieri e Zucchelli di Pontedera  

dove ho svolto in maniera continuativa attività forense in materia civile, processuale penale e  

civile,  ed  in  particolare  modo  in  materia  di  diritto  lavoro  sia  sostanziale  che  processuale 

trattandosi di Studio Legale specializzato nella materia giuslavoristica

Iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 26/3/1999.

Idoneità all’esercizio della professione forense in qualità di patrocinatore abilitato dal 1/12/2000 

ed iscrizione nell’Albo Speciale dei patrocinatori abilitati   

Idoneità  all'esercizio  della  professione  di  Avvocato  (D.M.  10.9.2002)  conseguita  in  data  

4.04.2003 ed iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Pisa

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dall’Aprile 2003 ad oggi

Contitolare dello Studio Legale Boldrini-Tardini-Millozzi sito in Pontedera in via Fustaino, 6 (tel.n.  

0587/52317,  fax  0587/352013  email  alberto.tardini@alice.it pec: 

alberto.tardini@pecordineavvocatipisa.it)  specializzato  in  attività  forense  giudiziale  e 

stragiudiziale:  in  materia  civile  (responsabilità  civile,  locazioni,  successioni,  condominio, 

assicurazioni  ed  infortunistica,  famiglia,  minori,  contrattualistica)  commerciale,  giuslavoristica 

(cause di lavoro in generale) e in materia di diritto penale generale e processuale.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1991:  diploma  di  MATURITA'  CLASSICA  conseguito  presso  il Liceo  Classico  "Andrea  da 

Pontedera"- Pontedera (Pisa).

1999: LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA conseguita presso l’Università degli Studi 

di Pisa, LA SAPIENZA il 02/02/1999 con il punteggio di 107/110

TESI DI LAUREA: in Diritto costituzionale, Titolo: "La censura nel diritto pubblico italiano"
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relatore : Chiarissimo Prof. G. Volpe, ordinario di diritto costituzionale.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Iscrizione nell’elenco ordinario dei difensori d’ufficio presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Pisa dall’anno 2007.

Dopo aver svolto con profitto il corso di difensore d’ufficio organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Pisa,  ho ottenuto l’iscrizione nell’elenco ordinario dei difensori d’ufficio presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, per il quale oggi è prevista l’iscrizione in un Albo 

Nazionale, avendo assunto con assiduità e frequenza incarichi di difensore di ufficio ma anche di 

difensore di fiducia di imputati sia detenuti che a piede libero in svariati processi penali dinanzi 

alle diverse Autorità Giudiziarie (Giudice di Pace, Tribunale Monocratico, Corte Appello)

Da oltre 13 anni curo l’approfondimento e lo studio del Diritto penale e Diritto processuale penale 

nella  sua  interezza con  proficue esperienze  nell’ambito  dello  studio  dei  reati  conseguenti  a  

situazione connesse con il  diritto  di  famiglia  e  dei  reati  contro  il  patrimonio.  Ho intessuto e 

mantenuto frequenti ed intense collaborazioni con vari Studi Legali della Provincia di Pisa.

     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento e specializzazione per avvocati

Ho mantenuto una alta frequenza a corsi di aggiornamento professionale dei quali si ricordano:  

Corsi Organizzati dalla Scuola Superiore "Sant'Anna" - studi universitari e di perfezionamento - 

di Pisa in materia di: 

"Diritto Patrimoniale della Famiglia" e "Responsabilità civile" aa. 2002/2004 Docenti: Prof. Mauro 

Paladini; Prof. Francesco Donato Busnelli; Prof. Luciano Bruscuglia.

Scuola di Formazione Forense Ordine degli Avvocati di Pisa

Progetto per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF il 13/07/2007  : 

Anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 

Ho curato la Partecipazione ai seguenti seminari e corsi di specializzazione e formazione a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo : L’affidamento condiviso (università di Pisa) La riforma del  

codice  di  procedura civile  (università  di  Pisa)  La nuove norme in  materia  di  sicurezza (c.d  

Pacchetto sicurezza)  e  modifiche al codice penale (Sala congressi Museo Piaggio)Il  nuovo  

reato di atti persecutori (art.612 bis c.p.) alla luce della Legge 23/4/09 n.38 (Camera Penale di  

Pisa)  I nuovi contratti di lavoro alla luce della Legge Biagi ( università di Pisa) Il contratto di  

appalto privato tra disciplina e responsabilità (CCIAA Pisa) I    danni non patrimoniali   (  Docente  :   

Avvocato Paolo Russo)    Il  diritto della crisi  d'impresa   (  Docente:   Avvocato Antonio Bianchi)    I   

contratti internazionali   (  Docente  : Avvocato Antonio Bianchi)    L’adempimento delle obbligazioni   

(Docente: Avv. Eliano Goltara)  Responsabilità medica: profili processuali penali   (Docente: Avv.   

Stefano Maccioni   I contratti di acquisto e vendita   (Docente: Avv. Antonio Bianchi)   Recupero del   

credito:  profili  internazionali   (Docente:  Avv.  Flavia  Silla)    Il  leasing  finanziario  :(Docente:  Avv.   

Stefano  De  Luca  Musella)  Il  procedimento  ex  art.  709  ter  c.c.  prassi  giurisprudenziale  del 

Tribunale di Pisa (AIAF TOSCANA) Seminario di tre incontri sul tema I diritti umani ieri ed oggi  

Analisi e Prospettive (Fondazione Nazionale di Alta Specializzazione Forense Villa Carmignani  

Collesalvetti) Le novità del diritto immobiliare. La mediazione obbligatoria (ANACI PISA) Illeciti  
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stradali percorsi normativi e giurisprudenziali (Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno) La tutela  

penale della sicurezza stradale tra riforma e prassi applicativa (Consiglio dell’Ordine Avvocati di 

Pisa)  Il  D.lgs.n.286/98  dopo la  direttiva  2008/115/CE Prime considerazioni  sull’impatto  della 

direttiva  rimpatri  sul  complesso  normativo  italiano  in  materia  di  condizione  giuridica  dello  

straniero (Camera Penale di Pisa) Il nuovo codice del Condominio alla luce della nuova riforma 

del  2013  Concordato  preventivo  e  poteri  del  Tribunale  (scuola  specializzazione  per  le 

professione  legali)  Il  processo  di  famiglia:  diritto  vivente  (osservatorio  nazionale  diritto  di 

famiglia)  Il nuovo procedimento sommario di cognizione (Ordine avvocati Pisa)

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)
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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 Italiana

ALTRE LINGUA

 Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono

• Capacità di espressione orale  Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Conoscenze informatiche
Sistemi operativi
Buon livello di conoscenza dei sistemi operativi Windows 98/2000, Windows xp,
Windows 8, Windows 10,
Applicativi
Office 97 (in particolare Word ed Excel).
Internet
e sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI Se l’informazione è pertinente all’incarico

ULTERIORI INFORMAZIONI Presidente Sezione ANPI di Pontedera, Vice Presidente ANPI Provinciale Pisa

L’estensore del Curriculum autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel CV per le finalità di legge,  ai  
sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018

L’estensore del Cv non deve apporre la firma. Il CV firmato in originale è acquisito agli atti d’ufficio.
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