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Sesso Maschile – data di nascita 25/10/1969 – nazionalità italiana
________________________________________________________
L’Avv. Davide Valsecchi è il fondatore nonché titolare dell’omonimo
studio legale sito in Monza, Via Mosè Bianchi, 14.
Nato a Milano il 25.10.1969, ha conseguito la maturità classica nel
1989 e si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del
Sacro cuore, sede di Milano, nel 1993, avendo di seguito effettuato, sul
periodo di quindici mesi, il servizio militare quale ufficiale di
completamento nel Corpo degli Alpini, dapprima in Aosta e di seguito
a Merano (BZ).
Esercita la professione forense dal 1995 e, dal 1998, è iscritto, in qualità
di Avvocato, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza.
Ha le proprie principali specializzazioni nel diritto del lavoro e nel
diritto societario, settori nell’ambito dei quali opera da più di vent’anni
al servizio di società multinazionali, nazionali e privati.
Partecipa a numerosi convegni in Italia, è stato docente della Scuola
Forense organizzata dalla Fondazione Forense e dal Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Monza e, da ultimo, in più di una
occasione, è stato co-relatore in eventi didattico / formativi indetti dalla
Camera Civile del Foro di Monza.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

________________________________________________________
Dal conseguimento della Laurea in giurisprudenza al superamento
dell’esame di Stato per l’abilitazione a svolgere la professione, ha
sempre operato in ambito forense.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

________________________________________________________
Diploma presso Liceo Classico conseguito presso l’Istituto “Leone
Dehon” di Monza

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso “Università Cattolica del
Sacro Cuore”, sede di Milano
COMPETENZE
PERSONALI

_______________________________________________________

Lingua Madre

italiano

Altre lingue

inglese

Competenze
Professionali

diritto del lavoro e diritto societario

Competenze
Informatiche

conoscenze informatiche in ambito Microsoft Office

Patente di guida

patente di guida A e B

Dati personali

autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione
dei dati”.
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