Curriculum Vitae

Informazioni
personali

Edoardo Bruno Giuseppe Mazzucchelli
nato a Saronno (Va) l'8 Luglio 1973
Residente in Saronno (Va)

Stato civile

Coniugato, con tre figli.

Servizio militare

Assolto con merito nel periodo 1997/1998 presso la 3a Divisione
Italiana NATO con specializzazione di coadiutore ed interprete
presso l'Ufficio C3 (Command, Control and Communication).

Esperienze
lavorative

• dal 2014 ad oggi – ho fondato con altri professionisti (avvocati
e consulenti del lavoro) l’associazione tra professionisti
Mazzucchelli Faccini & Associati, occupandomi principalmente
di diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto societario,
fallimentare ed amministrativo
• dal1999 al 2013 – ho collaborato con uno studio legale di
Milano (avv. Bandiera, de Georgio, Saladino e Solomini)
dapprima come praticante e quindi come avvocato
principalmente in materia di diritto del lavoro, diritto commerciale,
societario ed amministrativo
• dal 1994 al 1999 – ho collaborato con una società operante
nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per
il vuoto denominata Alpha Vuoto S.r.l., occupandomi della parte
amministrativa.
• anno 1997 – ho partecipato ad alcune manifestazioni
fieristiche di Milano come supporto ai responsabili commerciali.
• dal 1992 al 1994 – ho collaborato con un studio professionale
di consulenza del lavoro addetto ai rapporti con gli Uffici Statali
di Milano e dintorni.

Istruzione e
formazione

• dal 2019 sono avvocato abilitato al patrocinio presso la Corte di
Cassazione
• nel corso dell’avvocatura ho costantemente svolto l’attività di
formazione con una particolare attenzione al diritto del lavoro,
conseguendo i crediti annuali richiesti.
• mi sono laureato in Giurisprudenza nel 1999 (indirizzo
d'impresa) - presso l’Università degli Studi di Milano con tesi in

Diritto Privato Comparato (Relatore: Prof. A. Gambaro) dal titolo
“Negligence, Strict Liability, Absolute Liability: in cerca di un
assetto definitivo nella Tort Law".
• ho trascorso l'ultimo trimestre del 1998 presso l'Università della
Pennsylvania (UPENN, Philadelphia), nella veste di Visiting
Scholar Student per il completamento della tesi di laurea.
• ho conseguito la maturità scientifica presso il collegio
Arcivescovile di Saronno (Va).

Ulteriori
informazioni

• dal 1992 sono volontario presso l’associazione S. Vincenzo di
Saronno
• da diversi anni e sino al 2020 sono stato Vice-Presidente della
Cooperativa Sociale Ozanam di Saronno (Va) e sono tutt’ora
consigliere delle Cooperative Sociali CLS sempre di Saronno.
• apprezzo una l’attività fisica e mi diletto con il Triathlon.

