
Curriculum Vitae 
di Lorenzo Cardani 

 

Candidatura per iscrizione all'albo di avvocati esterni per il conferimento di 

incarichi di patrocinio legale da parte dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Parma 

 
Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza (Università degli studi di Parma) 

Albo professionale di appartenenza: Ordine degli Avvocati di Parma (iscrizione dal 

2006 a seguito di esame di abilitazione presso Corte d'Appello di Ancona – 31 ottobre 

2006) 

Esperienza professionale: 

2006-oggi Sono avvocato civilista e penalista con specializzazione in problematiche 

legate alla Responsabilità civile ed in particolare con riferimento al Diritto delle 

assicurazioni private grazie alla collaborazione con mio padre, Avv. Bruno Cardani, 

che ha riversato nella libera professione le competenze acquisite nell'avvocatura 

interna delle Assicurazioni Generali (sede di Milano), e col quale ho costituito lo 

Studio Legale Cardani (Borgo Garimberti 6 – Parma). 

Sono fiduciario in materia di Responsabilità Civile (RC generale, RC dell'azienda 

verso terzi e verso i dipendenti, RC professionale, RC prodotti, RC auto e vettoriale, 

RC medica) per le sedi giudiziarie di Parma, Reggio Emilia, Modena, Piacenza e 

Bologna di diverse imprese assicuratrici (UNIPOLSAI, Assicurazioni Generali, 

Intesa San Paolo Assicura, AM Trust). 

1998-2005 Patrocinatore legale presso gli studi legali De Dominicis (Parma) e 

Brualdi (Pesaro) in materie civili con attività stragiudiziale e giudiziale. 

Competenze personali 
Comunicazione: Ho buone competenze comunicative e relazionali acquisite con la 

pluriennale esperienza maturata nell'esercizio della professione di avvocato: i contesti 

molto variegati tra loro in cui si è chiamati a svolgere la professione forense nel terzo 

millenio impongono necessariamente l'interazione quotidiana con molteplici 

interlocutori: giudici, consulenti tecnici appartenenti a categorie professionali 

differenti, pubbliche amministrazioni, aziende e clienti privati. La pluriennale 

esperienza lavorativa mi ha conferito la consapevolezza e la capacità di declinare la 

comunicazione, in ogni sua fase ed in ogni sua forma, scritta e orale, in base 

all'interlocutore che ho di fronte per interagire in modo efficace, persuasivo e 

coinvolgente. 

 

Organizzazione e gestione dello studio: Ho buone competenze per quel che attiene lo 

sviluppo della struttura di uno studio legale e la sua organizzazione. La libera 

professione richiede necessariamente la capacità di pianificare ed ottimizzare il 

tempo e le risorse, sia del sottoscritto che dei miei collaboratori per poter rispettare le 

scadenze tipiche dell'attività legale. 

La diversificazione degli interlocutori con cui sono portato ad interagire nello 

svolgimento della mia professione di avvocato comporta inevitabilmente la 

disponibilità ad adeguarmi ai tempi organizzativi altrui con conseguente capacità di 

rimodulare il mio lavoro con flessibilità e in situazioni stressanti nonché a 

fronteggiare ogni problematica che eventualmente si verifica. 



Professione: Da quando ho iniziato l'esercizio della professione forense ho sempre 

seguito scrupolosamente ogni incarico che mi è stato affidato per garantire al cliente 

il miglior risultato perseguibile: dopo una preliminare analisi della problematica e 

della documentazione sottopostami verifico la sussistenza di una fattispecie legale, le 

norme applicabili e la giurisprudenza di riferimento. Successivamente alla fase 

preliminare elaboro una strategia di difesa o di tutela degli interessi del cliente. 

Informatica: Ho buona padronanza dei concetti base della tecnologia 

dell'informazione, dell'uso del computer e della gestione dei file, dell'elaborazione dei 

test (word) e fogli elettronici (exel). 

Ho ottima padronanza dell'utilizzo di Internet, della posta elettronica, dei software 

Internet Explorer, Firefox, Outlook Express. 

Ho buona padronanza della ricerca su Internet. 

Utilizzo per le comunicazioni con le mandanti portali per fiduciari. 

Lingue 
Altre lingue: Inglese (Buona comprensione, produzione scritta e verbale) 

Patenti di guida 
Patente A e B 

 


