MARCO GIANGRANDE

Dati anagrafici e personali

Nome e cognome: Marco Ulisse Mario Giangrande
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Professione: Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano
Telefono:
E-mail:
Istruzione
- Avvocato dal 2008, iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano.
- Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 27 aprile 2004, presso l’Università LIUC Carlo
Cattaneo di Castellanza (VA), con discussione di una tesi su “L’efficacia in Italia dei lodi
arbitrali esteri” (Cattedra di Diritto Internazionale – Prof. Alberto Malatesta).
- Nel 2000-2001 ha studiato in Francia, con borsa di studio Erasmus, presso l’Università
Assas – Paris II.
- Ha frequentato il Liceo Classico “Giosuè Carducci” di Milano, dove si è diplomato
nell’estate dell’anno 1998.
Esperienze professionali e aree di competenza
- Dall’ottobre 2004 ad aprile 2011 ha collaborato con lo studio legale Eversheds
Sutherland

nel

Dipartimento

di

Human

Resources

e

Diritto

del

Lavoro,

con

approfondimento di tematiche giuslavoristiche e previdenziali, diritto sindacale e delle
relazioni industriali, gestione ed organizzazione del personale.
- Dal maggio 2011 collabora come senior associate con Lexellent, studio legale
specializzato in diritto del lavoro - www.lexellent.it.
- La sua esperienza professionale include un vasto campo di tematiche inerenti il diritto
del lavoro che comprendono consulenza internazionale, gestione degli esuberi, relazioni
industriali, ristrutturazioni e riorganizzazioni della forza lavoro, trasferimenti d’azienda e
gestione del contenzioso giuslavoristico.
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Esperienze didattiche
- Interviene in qualità di relatore in corsi specialistici e seminari organizzati dallo studio
Lexellent, associazioni professionali come A.I.D.P. (Associazione Italiana Direttori del
Personale) e organizzazioni private come l’Istituto Internazionale di Ricerca.
- Dal 2008, docente presso Cegos Italia S.p.a. dei corsi Il contratto di agenzia e il
rapporto con gli agenti e Controlli sui lavoratori e provvedimenti disciplinari.
- Dal 2011, docente di diritto del lavoro presso la Business School del Sole24Ore nel
Master Diritto e Impresa e nel Master Human Resources.
Incarichi ricoperti
- E’ stato componente dell’Organismo di Vigilanza di E.T.S. S.p.A., società che opera nel
settore Engineering & Construction. Nel corso del mandato, si è occupato delle verifiche
di corretta attuazione del Modello Organizzativo da parte della Società, attraverso la
supervisione del corpus procedurale adottato, della definizione dei flussi informativi
all’OdV, nonché della conduzione di verifiche a campione sull’attività aziendale, rispetto
alla mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto, conseguenti all’assetto
aziendale.
Attività extraprofessionali
- Ha partecipato negli anni 2004 e 2006 a due corsi di Programmazione Neuro Linguistica
conseguendo la certificazione di Practitioner e Master Practitioner.
- Dal 2013 socio del Rotary Club Milano International, ove dal 2014 ricopre la carica di
Presidente della Commissione Azione Giovanile.
- Hobbies: letture, musica e viaggi.
- Sport: ha giocato a basket a livello agonistico.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196.
Marco Giangrande
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