
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
 

 

ANDREA CONFORTI, nato a 

Diplomato presso il Liceo Scientifico Statale D’Annunzio di Fidenza (PR) (1990, 52/60). 

Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di

del Diritto (4.11.1996, 106/110).

Obbligo di leva assolto presso l’Arma dei Carabinieri (1997).

Pratica Forense presso lo Studio Legale Avv. Carlo Conforti (Fidenza, Parma) dal 

Novembre 1996 al Novembre 1998.

Iscritto all’Albo dei Patrocinatori Legali presso l’Ordine degli Avvocati di Parma dal 

Novembre 1997 al Novembre 1999.

Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita presso la Corte d’Appello di Bologna 

nella sessione d’esame 1998/1999.

Iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Parma dal 16.11.1999 ad 

oggi. Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 19.02.2016.

Campo di attività: Diritto Civile. Clientela: aziende, assicurazioni, privati ed enti pubblici. 

Legale fiduciario di primario gruppo assicurativo nazionale dal 2000 ad oggi.

Specifica esperienza nel settore della R.C. Sanitaria: n. 163 casi trattati dal 1.1.2001 al

17.5.2017 ( 99 giudizi di cognizione, 52 accertamenti tecnici preventivi, 12 mediazioni) per 

conto di Compagnie di Assicurazione e Strutture Sanitarie.

Già consulente legale di primario gruppo nazionale operante nel settore trasporti. 

Formazione Professionale Continua: obbligo regolarmente assolto (prevalentemente in 

materia di responsabilità civile, responsabilità medic

Altro: nota a sentenza su “Responsabilità degli amministratori di società di capitali per scelte 

gestionali” (in NGCC 2/2001);

Commerciale (2000 – 2004); 

“Corso Biennale di Formazione Professionale di Base” per Commercialisti (2004 

Lingua straniera: Inglese. Corso di Perfezionamento

Transactions” (100 ore in lingua inglese, Università di Parma, Febbraio 

Membro del Consiglio Direttivo Automobile Club di Parma 2008 

Membro del Consiglio della “Amministrazione della Cattedrale

Parma, 20.5.2017. 
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