
Sono iscritto all'Albo degli Avvocati di Firenze dal 1994. Dopo aver svolto l'attività di
procuratore legale, ho costituito a Firenze nel 1997 lo Studio Legale Associato Capialbi -
Dettori (www.studilegalionline.net). Abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione
e le magistrature superiori, mi dedico prevalentemente alla difesa delle lavoratrici e dei
lavoratori, sia pubblici che privati. 
Sono fiduciario e consulente, fin dal 1994, dell'Ufficio Vertenze di uno dei principali
Sindacati Nazionali dei lavoratori. Mi occupo anche di assistenza nel contenzioso civile e
amministrativo in partenariato con noto Studio legale romano e svolgo attività di
consulenza in materia di diritto del lavoro per un team di professionisti che operano sul
territorio nazionale con imprese e privati. Ho partecipato a seminari e giornate di studio
in materia del diritto del lavoro e sindacale.
Presidente del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana e membro del Consiglio
Direttivo.

TRASPARENZA, attraverso il continuo rendiconto delle attività svolte e delle decisioni assunte;

PARTECIPAZIONE diretta dei soci, attraverso assemblee e modalità comunicative social;

FORMAZIONE alta, capillare e interattiva;

DIALOGO con tutti gli attori, diretti ed indiretti, della Giustizia;

IMPEGNO, PASSIONE E SERIETA', come cifre dell'incarico che Vorrete conferirci.

Una "lista" di Colleghe e Colleghi giuslavoristi attivi, appassionati, coesi, legati da stima reciproca e radicati sul

territorio: un gruppo equilibrato per genere, età, competenza, esperienza e appartenenza territoriale. Nella tanto

attesa stagione della SPECIALIZZAZIONE, vogliamo dare forte impulso ad AGI Toscana, proponendo su tutto il

territorio occasioni formative varie, originali, di alta qualità, pratiche, interattive, fruibili da tutti, attente alla

crescita dei giovani, anche attraverso i migliori strumenti telematici.

Vogliamo relazionarci con il Foro di ogni Tribunale, con i/le colleghi/e, i COA, i CPO, le altre associazioni, forensi

e non, la magistratura, le Istituzioni tutte, sempre propositivi e presenti, ma mai subalterni e silenti.

Ho deciso di candidarmi, spinto dall'entusiasmo degli altri componenti della Lista elettorale                   , per
mettere a disposizione il mio tempo e l'esperienza maturata anche in altre realtà associative e contribuire a
portare nel nuovo CER voci nuove dell'impegno giuridico con al centro dell'agire le esigenze di chi svolge questa
professione ogni giorno.

Ti ringrazio per aver letto questa comunicazione e ove tu condivida la nostra visione per un
nuovo CER ti chiedo di sostenerci accordando a me e a tutta la lista                       il tuo voto.

LISTA   
Candidatura Avv. Massimo Capialbi

Questo è il messaggio elettorale della lista che condivido:

1. Lisa Amoriello 2. Mario Andreucci 3. Massimo Capialbi 4. Marina Capponi 
5. Riccardo Del Punta 6. Riccardo Diamanti 7. Giuseppina Mortillaro 8. Gian Luca Pinto 
9. Irene Romoli 10. Andrea Sandrucci 11. Yara Serafini 12. Silvia Ventura

LISTA                         :   

Queste le nostre parole chiave:

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO ESECUTIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
DI AGI- AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI 

03-04 marzo 2021


		2021-01-28T18:00:35+0000
	CAPIALBI MASSIMO




