
CURRICULUM VITAE DI 
PIETRO LOSI 

DATI PERSONALI 
Nato a Reggio Emilia il 07/11/1967 (coniugato dal 2001 con due figlie) 
Avvocato abilitato al patrocinio innanzi alla suprema Corte di Cassazione 
E-Mail: pietrolosi@gmail.com 
 
FORMAZIONE 
2012 - Giugno: iscritto all’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti; 
2000 - Febbraio: iscritto all’Albo degli Avvocati di Reggio Emilia – corsi aggiornamento continui; 
1995 - Gennaio: Patrocinatore legale; 
1993 - inizio pratica professionale e corsi di aggiornamento (con attestazioni varie); 
Laurea in Giurisprudenza presso la Università degli Studi di Bologna; 
Diploma di scuola superiore presso il liceo classico “Ludovico Ariosto” di Reggio Emilia; 
 
OCCUPAZIONE ATTUALE E PRECEDENTI ESPERIENZE 
- dal 01/01/2001 socio fondatore dello Studio Legale Lasagni e Associati in Reggio Emilia: quale 
amministratore dell’associazione, l’obiettivo è sempre stato quello del miglioramento della gestione dello 
studio coordinando i soci, i collaboratori e i vari settori del gruppo, con lavoro in team improntato al 
raggiungimento della soddisfazione di tutti i partecipanti: buona attitudine all’organizzazione dell’attività 
lavorativa e di studio nel rispetto di obiettivi e tempi; 
- da febbraio 2000 Avvocato, collaboratore studio Lasagni in Reggio Emilia; 
- nel 1995 costituzione e gestione Ass.ne Praticanti Avvocati di Reggio Emilia (tutela loro diritti); 
- da novembre 1993 praticante, poi patrocinatore, presso Avv.ti C. e G.G. Lasagni di Reggio Emilia; 
- dal 1991 gestore e amministratore immobili, consulente di settore. 
 
ESPERIENZE ACQUISITE 
- sia in ambito giudiziale che stragiudiziale che con procedure Arbitrali, nel diritto civile (contratti, 
responsabilità civile, infortunistica, recupero crediti, esecuzioni mobiliari e immobiliari, privacy), diritto del 
lavoro (previdenza, agenzia, contratti, flessibilità, licenziamenti, sicurezza sul lavoro), diritto commerciale 
(pareri, contratti, contenzioso), diritto societario (costituzione società, cessione quote, riorganizzazioni 
aziendali, responsabilità e doveri amministratori, contenzioso, garanzie), diritto tributario, anche aspetti 
penali, diritto penale in genere (reati contro le persone – antinfortunistica e contro il patrimonio); 
- esperienza acquisita, oltre che con la frequenza a corsi e stages, prima con la collaborazione con altri 
avvocati, poi con l’assistenza a clienti maturata dal 1995 ad oggi; 
 
CONOSCENZE LINGUE STRANIERE 
Lingua francese: Comprensione testo, ottima; Conversazione, buona; Traduzione buona. 
Lingua inglese: Comprensione testo, sufficiente -; Conversazione e Traduzione, sufficiente. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
S.O. Windows e Mac; Softw. Internet Explorer, Chrome, Firefox et similia – Office (Word, Excel, Outlook), 
Quadra, etc. 
Banche dati giuridiche (Ipsoa, De Agostini, DeJure), GSL - Sole24Ore + Easy Lex - Softlab (gestionali): 
ottima conoscenza; utilizzo p.c., inclusa installazione software: ottima predisposizione. 
 
INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI 
Lettura, famiglia, motociclismo, sport acquatici; hobby: ambiente e benessere delle persone. 
 
Reggio Emilia, 19 febbraio 2019     AVV. PIETRO LOSI 
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