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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
Sono nato il 26 febbraio 1959 a Grosseto, dove risiedo. 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
Ho conseguito la maturità classica nell’anno scolastico 1977/78 presso il Liceo Classico Carducci 
Ricasoli di Grosseto con la votazione di 60/60. 
 
Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nell’anno accademico 1982/83 presso l’Università degli 
Studi di Siena con la votazione di 110/110 con lode. 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
Esercito continuativamente l’attività forense dal 1986, anno in cui ho superato l’esame di Stato per 
l’abilitazione alla professione. 
 
Sono iscritto nell’albo dei procuratori legali dell’Ordine di Grosseto dal 1° luglio 1986, in quello degli 
avvocati dal 16 dicembre 1992 e in quello degli avvocati cassazionisti dal 28 settembre 2006. 
 
Sin dall’inizio della mia attività professionale ho collaborato con lo studio legale associato Martinelli 
- Morselli - Tozzi. Nel 2001 sono divenuto contitolare dello “Studio Legale e Commerciale avvocato 
Lorenzo Tozzi – ragionier Dario Pucci” insieme ai colleghi Lorenzo Tozzi e Alessandro Bertolini e al 
ragioniere commercialista Dario Pucci. 
 
Nel 2010 lo studio ha cambiato la denominazione in quella attuale di “Schembri e Bertolini 
associazione professionale”; oltre all’attività dei due associati – il sottoscritto e l’avvocato Alessandro 
Bertolini – lo studio si avvale della collaborazione dei colleghi Laura Parlanti, Alessandro Bocchi e 
Caterina Tozzi, svolgendo attività sia giudiziale che stragiudiziale in tutti i settori del diritto nazionale, 
con particolare attenzione all’assistenza in sede giudiziale e alla consulenza stragiudiziale a favore 
delle imprese. Lo studio si avvale inoltre della collaborazione di tre dipendenti di segreteria. 
 
La mia attività si è sin dall’inizio indirizzata nell’ambito civilistico, con particolare attenzione al settore 
del diritto del lavoro, nel quale ho maturato una vasta esperienza nel contenzioso giudiziario – in 
controversie sia prettamente lavoristiche, sia attinenti al diritto sindacale, sia relative al rapporto di 
agenzia e procacciamento di affari – e quale consulente stragiudiziale a favore di imprese pubbliche 
e private, alcune delle quali di rilievo nazionale. 
 
Ho svolto e ho tuttora in corso numerosi incarichi giudiziali conferitimi prima dall’Azienda USL n. 9 di 
Grosseto e successivamente dall’Azienda USL Toscana sud est relativi a controversie civili di 
responsabilità professionale sanitaria e a controversie promosse da dipendenti dell’azienda sanitaria 
dinanzi al Giudice del lavoro. 
 
Nell’ambito del diritto del lavoro ho maturato un’esperienza approfondita nella materia disciplinare, 
assistendo imprenditori – ma anche lavoratori dipendenti, sia pure con minor frequenza - nella fase 
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del relativo procedimento, in quella dinanzi alle Commissioni di conciliazione presso le Direzioni e 
gli Ispettorati del lavoro, e in quella contenziosa dinanzi al Giudice del lavoro. 
 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Ho frequentato il corso semestrale ‘Fisco e Impresa’ presso Luiss Management nell’anno accademico 
1999/2000, conseguendo il relativo attestato. 
 
ALTRE ESPERIENZE 
 
▪ ho svolto il servizio di leva come ufficiale di complemento nel Corpo della Guardia di Finanza, 

presso il Comando Generale; 
▪ già associato alla Camera Civile di Grosseto; 
▪ già referente, per la circoscrizione del Tribunale Ordinario di Grosseto, della rivista “Toscana 

Lavoro Giurisprudenza” di Firenze; 
▪ socio A.G.I. – Avvocati Giuslavoristi Italiani, associazione inserita nell’elenco delle associazioni 

forensi specialistiche maggiormente rappresentative. 
 
LINGUE 
 
Ho una buona conoscenza della lingua inglese, valutabile secondo i seguenti criteri del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue: 
 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Grosseto, 28 gennaio 2021 

avvocato Gian Paolo Schembri 


