Professioni, allo Studio Esterino Cafasso di Napoli il
riconoscimento Le Fonti Awards 2021
da ildenaro.it - 29 Luglio 2021

in foto, da sinistra: Pierluigi Rosato, Maria Cafasso e Davide Nocella

Lo Studio Esterino Cafasso è risultato vincitore dell’ambito premio “Le Fonti Awards 2021” come
“Studio Professionale dell’Anno” per la categoria Diritto del Lavoro e Consulenza, con la seguente
motivazione: “Da oltre quarant’anni l’elevata qualità e l’esperienza del suo operato in materia della
consulenza del lavoro sono riconosciute a livello nazionale ed internazionale da tutte le
controparti. Lo Studio Esterino Cafasso si è contraddistinto, in particolare, per l’approccio
innovativo ed all’avanguardia in tutte le questioni giuslavoristiche”.
Il riconoscimento è stato consegnato a Maria Cafasso, Ceo dello Studio Esterino Cafasso, Pierluigi
Rosato e Davide Nocella, rispettivamente Coo e Hr Manager dello Studio Esterino Cafasso, durante
la cerimonia che si è tenuta lo scorso primo luglio presso il Museo Diocesano di Milano.
Lo Studio Esterino Cafasso è stato fondato negli anni Ottanta a Napoli dal dottore e consulente del
lavoro Esterino Cafasso, il quale, nel tempo, unitamente alla figlia Maria, ha dato vita ad una
realtà in grado di offrire un servizio di consulenza ed assistenza di alta qualità, con l’intento di
rappresentare un valore aggiunto per tutte le imprese assistite. Lo Studio, più precisamente, offre
servizi di consulenza in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale per tutte le tipologie di
aziende, di gestione dei rapporti di lavoro, dall’assunzione alla risoluzione, comprese transazioni
sia in sede sindacale che presso le commissioni di conciliazione.
“Siamo onorati e felici per questo premio che voglio dedicare a mio padre“, dichiara Maria Cafasso.
“Con il mio insediamento in qualità di Ceo dello Studio, avvenuto oramai quasi due anni fa, ho
cercato di unire i valori e gli insegnamenti che ho ricevuto da mio padre con l’elemento
innovativo”. “Il premio riguarda anche l’innovazione tecnologica e gli investimenti effettuati per la
digitalizzazione in generale – afferma Pierluigi Rosato -. Abbiamo apportato un cambiamento
radicale all’interno dello Studio che ci ha permesso di migliorare la qualità del servizio offerto”.
“Tale cambiamento – aggiunge Maria Cafasso – ci ha permesso di supportare costantemente tutte
le aziende assistite, soprattutto in questo periodo di pandemia, cosa che ha suscitato molti
apprezzamenti proprio da parte di tutti i nostri clienti, che godono sempre del confronto personale
con lo Studio perché, la persona, e quindi, l’imprenditore rappresenta per noi il punto focale della
nostra attenzione”.
Le Fonti Awards Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards, presenti a New York, Hong
Privacy

Kong, Dubai, Singapore, Londra e altri centri finanziari globali. Il format viene trasmesso live
streaming su una web tv in grado di vantare un palinsesto all news focalizzato nelle tematiche
economiche, finanziarie e legali.
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Professioni, il riconoscimento Le Fonti Awards 2021 allo Studio Esterino Cafasso di Napoli

03 AGOSTO 2021
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Lo Studio Esterino Cafasso è risultato vincitore dell'ambito premio "Le Fonti
Awards 2021" come "Studio Professionale dell'Anno" per la categoria Diritto del
Lavoro e Consulenza, con la seguente motivazione: "Da oltre quarant'anni l'elevata
qualità e l'esperienza del suo operato in materia della consulenza del lavoro sono
riconosciute a livello nazionale ed internazionale da tutte le controparti. Lo Studio
Esterino Cafasso si è contraddistinto, in particolare, per l'approccio innovativo ed
all'avanguardia in tutte le questioni giuslavoristiche".
Il riconoscimento è stato consegnato a Maria Cafasso, Ceo dello Studio Esterino
Cafasso, Pierluigi Rosato e Davide Nocella, rispettivamente Coo e Hr Manager dello
Studio Esterino Cafasso, durante la cerimonia che si è tenuta lo scorso primo luglio
presso il Museo Diocesano di Milano.
Lo Studio Esterino Cafasso è stato fondato negli anni Ottanta a Napoli dal dottore e
consulente del lavoro Esterino Cafasso, offre servizi di consulenza in materia di
diritto del lavoro e legislazione sociale per tutte le tipologie di aziende, di gestione
dei rapporti di lavoro, dall'assunzione alla risoluzione, comprese transazioni sia in
sede sindacale che presso le commissioni di conciliazione.
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ

"Siamo onorati e felici per questo premio che voglio dedicare a mio padre",
dichiara Maria Cafasso. "Con il mio insediamento in qualità di Ceo dello Studio,
avvenuto oramai quasi due anni fa, ho cercato di unire i valori e gli insegnamenti
che ho ricevuto da mio padre con l'elemento innovativo". "Il premio riguarda anche
l'innovazione tecnologica e gli investimenti effettuati per la digitalizzazione in
generale - afferma Pierluigi Rosato -. Abbiamo apportato un cambiamento radicale
all'interno dello Studio che ci ha permesso di migliorare la qualità del servizio
offerto". "Tale cambiamento - aggiunge Maria Cafasso - ci ha permesso di
supportare costantemente tutte le aziende assistite, soprattutto in questo periodo
di pandemia, cosa che ha suscitato molti apprezzamenti proprio da parte di tutti i
nostri clienti, che godono sempre del confronto personale con lo Studio perché, la
persona, e quindi, l'imprenditore rappresenta per noi il punto focale della nostra
attenzione".
Le Fonti Awards Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards, presenti a
New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e altri centri finanziari globali. Il
format viene trasmesso live streaming su una web tv in grado di vantare un
palinsesto all news focalizzato nelle tematiche economiche, finanziarie e legali.
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Lo Studio Esterino Cafasso è risultato vincitore dell’ambito premio “Le Fonti Awards
2021” come “Studio ...
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Commenta

Professioni, allo Studio Esterino Cafasso di Napoli il riconoscimento Le Fonti Awards 2021
(Di giovedì 29 luglio 2021) Lo Studio Esterino Cafasso è risultato vincitore dell’ambito premio
“Le Fonti Awards 2021” come “Studio Professionale dell’Anno” per la categoria Diritto del
Lavoro e Consulenza, con la seguente motivazione: “Da oltre quarant’anni l’elevata qualità e
l’esperienza del suo operato in materia della consulenza del lavoro sono riconosciute a livello
nazionale ed internazionale da tutte le controparti. Lo Studio Esterino Cafasso si è
contraddistinto, in particolare, per l’approccio innovativo ed all’avanguardia in tutte le ...
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Webinword eccellenza dell anno
nel Web Marketing
28 Luglio 2021

Web Marketing

L’agenzia friulana ha vinto il prestigioso premio de Le Fonti Awards, prima TV in Italia sull’economia,
finanza e professioni.
“Per essere un’eccellenza in forte crescita, un punto di riferimento nel web marketing, partito dalle
realtà locali e ora con una sede anche a Hong Kong. Per appartenere al 3% delle agenzie italiane
Google Partner riconosciute come Premier. Per la professionalità, l’aggiornamento continuo e la
risposta alle esigenze del cliente”.
Questa la motivazione che ha portato WebinWord, agenzia di Web marketing, specializzata in Google
Ads, di Manzano a vincere il premio “Eccellenza dell’anno rising star web marketing”.
Dopo varie selezioni, che hanno coinvolto centinaia di agenzie in tutta Italia, WebinWord è stata
invitata a partecipare alla serata di Gala de “Le Fonti Awards” in qualità di finalista per la sezione del
web marketing.
Aver raggiunto la finale era già un ottimo traguardo, ma WebinWord ha fatto ancora meglio
aggiudicandosi il primo posto e il relativo trofeo, che certifica la qualità del lavoro dell’agenzia e la

conseguente soddisfazione dei suoi clienti.
Premio che si aggiunge ad altri ottenuti da WebinWord in questi anni, in primis la certificazione
Google Premier Partner: il massimo riconoscimento ufficiale di Google che certifica le competenze
dell’agenzia nelle campagne pubblicitarie e che possono vantare solo il 3% delle agenzie web in tutta
Italia.
“Un successo che ci rende molto orgogliosi” commenta il General manager David Gentili “la nostra
agenzia ha ormai più di 10 anni di attività e ogni anno ci poniamo nuove sfide cercando di alzare
sempre l’asticella per offrire il miglior servizio possibile ai nostri clienti. Essere premiati da Le Fonti
è certamente un grande traguardo, ottenuto grazie al lavoro di tutto il nostro team”.
Oltre all’attività di web marketing e in particolare la realizzazione e gestione di campagne Google
Ads, WebinWord ha anche ideato e sviluppato un dispositivo che concilia il sonno dei neonati
riproducendo le vibrazioni delle macchine: Carl the sleepy robot, inseparabile compagno dei neogenitori stanchi di passare le notti insonni.

Fonte: https://www.trend-online.com/redazionale/webinword-trionfa-ai-le-fonti-awards/
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di redazione Engage in collaborazione con Queryo

PREMIAZIONI LE FONTI AWARDS: A QUERYO | TINEXTA GROUP IL PREMIO INNOVAZIONE E LEADERSHIP
WEB MARKETING MANAGEMENT

Milano. Una serata di gala per celebrare i vincitori dell’ultima edizione de LeFonti Awards: Queryo | Tinexta Group ritira il premio
“Eccellenza dell’Anno - Innovazione & Leadership Web Marketing Management”.
Si è tenuta presso il Museo Diocesano di Milano la premiazione ufficiale dell’undicesima edizione LeFonti Awards, alla quale hanno
partecipato le eccellenze italiane di diversi settori, fra cui il Digital Marketing, che vede protagonista Queryo | Tinexta Group.
L’innovazione del Results Driven Digital Marketing di Queryo | Tinexta Group è stata insignita del premio di Eccellenza dell’Anno,
conferito a tutto il team Queryo per la capacità di “ideare e programmare strategie sempre vincenti per la comunicazione, il marketing e
le performance globali, oltre che per il continuo aggiornamento e il team di lavoro altamente specializzato, sempre flessibile ed
efficiente.”
Il premio è stato consegnato ufficialmente durante una serata speciale, organizzata ad hoc per la premiazione, trasmessa in streaming su
LeFonti tv.
“Siamo orgogliosi di ricevere questo premio – ha dichiarato Roberto Pala, Amministratore Delegato CEO&Founder di Queryo, a seguito
della premiazione – siamo fieri dei successi e i traguardi raggiunti e di questo importante riconoscimento, che dà valore all’impegno e
alla professionalità del nostro team in questi anni.”
“In un periodo di evidente difficoltà per il mercato offline, la capacità di intervenire in modo incisivo e innovativo nel Digital Marketing
ha consentito a molte aziende di ottenere ottimi risultati - spiega Roberto Pala –. Il nostro ruolo è stato quello di affiancarle, guidandole
e supportandole in modo creativo, proattivo e analitico, mettendo a disposizione tutta la nostra passione ed esperienza. E il risultato è
stato un successo”.
SCOPRI ALTRI CONTENUTI SU
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PREMIANO IL PROF. AVV. ANGELO
CUVA
Pubblicato in Senza categoria da legali@studiocuva.it

Riconoscimento conferito all’Avv. Cuva “per operare da oltre 30 anni nel settore,
supportato da un team di professionisti competenti e altamente efficienti. Per la
professionalità, l’ampia preparazione, la flessibilità e la grande passione”.
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A Generali Country Italia riconosciuta leadership
in Comunicazione, HR, Innovazione e Tutela
Legale a Le Fonti Awards 2021
24/05/2021
A Generali Italia l’Award Direttore Comunicazione dell’anno a Lucia Sciacca nella categoria Insurance.
A Generali Italia l’Award HR Director dell’anno a Gianluca Perin nella categoria HR.
Ad Alleanza Assicurazioni l’Award Progetto Digital dell’anno per il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria e l’Award come
Progetto HR dell’anno, entrambi nella categoria innovazione Insurance.
A D.A.S. l’Award Eccellenza dell’Anno nella Tutela Legale nella categoria Insurance.

Milano. Eccellenza dell’anno del settore assicurativo nella comunicazione, nelle risorse umane, nei progetti innovativi ed eccellenza
nella tutela legale: questi gli ambiti in cui Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e D.A.S. hanno ottenuto i riconoscimenti
all’edizione 2021 de Le Fonti Awards. Questi premi confermano la capacità della Country nel promuovere strategie e politiche a
sostegno della comunicazione di progetti innovativi, dei propri dipendenti e dei propri clienti. Non solo: tali Awards dimostrano
l’accelerazione nella trasformazione digitale e nell’investimento in innovazione, competenze e persone che sta caratterizzando le
Compagnie di Generali Country Italia.
Generali Italia, nella figura di Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali Country Italia e Global
Business Lines, riceve il premio Direttore Comunicazione dell’Anno, “per guidare una strategia di comunicazione multicanale con
progetti innovativi anche su digitale e social network, puntando sui valori della responsabilità sociale. Per la capacità, nell’anno dei
190 anni del Gruppo, di posizionare Generali Italia sul mercato come autentico “Partner di Vita”, intrecciando il business della
Compagnia con l’impegno nelle comunità”.
A Generali Italia anche il premio HR Director dell’Anno nella categoria HR ritirato da Gianluca Perin, Chief HR & Organization
Officer di Generali Italia, grazie alla sua “capacità di promuovere politiche di sostegno e crescita per i propri dipendenti, dalla
formazione ai piani di carriera mirati fino ai benefit personalizzati, all’interno di un processo organizzativo sempre più innovativo e
inclusivo. Per confermarsi, per il terzo anno consecutivo, il leader per eccellenza nella valorizzazione delle risorse umane in Italia”.
Doppio riconoscimento anche per Alleanza Assicurazioni: la Compagnia riceve l’Award come miglior Progetto Digital dell’Anno
con “‘Il PROGRAMMA NAZIONALE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA’ che mette al centro l’informazione rivolta al cliente, per scelte
sempre più consapevoli e sostenibili in ambito assicurativo e per gli investimenti sulla formazione della rete distributiva”.
Alleanza vince anche lato HR aggiudicandosi l’Award per il Progetto HR dell'Anno, “dimostrando di eccellere nella gestione e
crescita del personale. In particolare per il programma ‘FARE ED ESSERE PEOPLE MANAGER’, un percorso a distanza che
permette di sviluppare le risorse del team, interagendo al meglio con i clienti interni e i peers attraverso le leve dell’ascolto, della
comprensione del punto di vista dell’altro e stimolando il cambiamento nel modo di pensare e i comportamenti”.
D.A.S., la compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, riceve il riconoscimento Eccellenza dell’Anno Insurance
Tutela Legale. A consacrarla sul podio la sua “capacità di fornire un supporto tecnico tempestivo ed efficace con la massima
customer satisfaction. Per incarnare i valori della CSR con progetti di sostenibilità ambientale e diversity & inclusion anche
attraverso i canali social e per affermarsi, per il 9° anno consecutivo, leader autentico del settore”.
Dopo le anticipazioni del 21 maggio, il 10 giugno andrà in onda su Le Fonti TV lo speciale televisivo dedicato ai vincitori 2021, le
principali realtà assicurative del mondo insurance che hanno saputo trovare soluzioni adeguate per garantire la continuità
aziendale e supportare i clienti nella gestione dell’emergenza e della crisi economica.
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ECCELLENZA DELL'ANNO CONSULENZA&LEADERSHIP - SICUREZZA DEL LAVORO

LE FONTI AWARDS 2021
I Le Fonti Awards sono i più importanti premi in Italia per il settore economico, finanziario e legale e sono
molto importanti anche a livello internazionale. L'XI edizione annuale dei Le Fonti Awards si è tenuta il 15

luglio 2021 in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio di Milano, il Museo
Diocesano. Presente la televisione nazionale Le Fonti TV, la prima TV in Italia sull’economia, finanza e
professioni.

Promotergroup S.p.A. ha vinto il premio Eccellenza dell’Anno nella categoria Consulenza & Leadership –

Sicurezza sul Lavoro.
Il premio è stato ritirato dal presidente Gianni Polizzi. Presenti anche l’amministratore delegato, Serena
Morando e i soci Davide Ciravolo, Danilo Diquattro, Gaetano Polizzi, Veronica Tuccio.

La serata ha avuto inizio con il CEO Summit dal titolo “Le eccellenze raccontano la ripartenza. Casi di
successo per un nuovo Rinascimento del Sistema Italia” che ha visto la partecipazione del Presidente
Promotergroup S.p.A., Gianni Polizzi.

La motivazione ufficiale della vittoria:
"Per essere un’eccellenza nella consulenza in grado di accompagnare le aziende a migliorare le condizioni
di sicurezza, attraverso un’analisi capillare dei processi e delle attività, con lo scopo di ridurre gli infortuni e
le malattie professionali. Per promuovere la cultura della sicurezza, sensibilizzando le imprese
sull’importanza della prevenzione".

Orgogliosi di aver vissuto questa esperienza e di aver ricevuto un premio così prestigioso.
Per vedere il video integrale del Ceo Summit clicca qui

Scorri la Gallery per rivivere insieme a noi le emozioni della serata.
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Avvocato Martina Patti



Laureata nel 2016 con la votazione di 110 e lode presso la facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Parma con una tesi in diritto
commerciale dal titolo “Diritto societario europeo e governo
societario: codici di autodisciplina e principio comply or explain”
(Relatore Prof. Matteo Ludovico Vitali), è da sempre interessata al
settore del diritto societario, in particolar modo alla consulenza
d'impresa e alla contrattualistica, anche internazionale. A tal fine,
successivamente alla conclusione della sua brillante carriera
accademica, Martina Patti ha perfezionato i propri studi
conseguendo, nel 2017, un master di II livello in inglese giuridico.
Dopo aver svolto la pratica forense in primari Studi di Parma, si è
abilitata all'esercizio della professione nel settembre del 2018, a
soli ventisette anni, superando l'esame di abilitazione alla prima
sessione utile.
Da sempre convinta dell'efficacia e della potenzialità degli
strumenti ADR (Alternative Dispute Resolution - metodi
alternativi di risoluzione delle controversie), ha ulteriormente
arricchito la propria figura professionale diventando mediatore
civile commerciale ex D. Lgs. 28/2010; attualmente svolge tale
ruolo presso la sede di Parma della Fondazione Aequitas ADR.
Dal 2021, Martina Patti è inoltre entrata a far parte della rete
Partner 24 ORE, un network di Commercialisti, Avvocati,
Consulenti del Lavoro e Aziende specializzate che condividono le
proprie competenze di alto livello per metterle a disposizione
delle aziende che dovessero avere specifiche necessità.
Partnership che riconosce e valorizza l'alta specializzazione
dell'Avvocato Patti nel settore della consulenza d'impresa.



Quale avvocato titolare del settore legale dello Studio, l'Avvocato
Patti ha ritirato in data 1.7.2021 il premio Le Fonti Awards come
"Studio Professionale dell'anno" nella categoria "diritto societario
contrattualistica d'impresa". Tale riconoscimento, reso nell’ambito
dei più importanti premi in Italia, riconosciuti anche a livello
internazionale, per il settore economico, finanziario e legale, è
stato dato allo Studio “per la vasta preparazione e l’esperienza
maturata negli anni nel Diritto Societario che fanno dello Studio
uno dei maggiori protagonisti nel settore della contrattualistica
d’impresa. La dedizione e le competenze offerte ai clienti
testimoniano il consolidamento e la crescita dello Studio Legale
Tributario Patti Rizzi.”
Parla fluentemente inglese e francese.



Contatti
avvmartinapatti@outlook.it

martina.patti@studiopatti-rizzi.it

(+39) 320 - 7580176



Avvocato calabrese il migliore per le "Le Fonti", sarà
premiato anche a Capistrano
31 Luglio 2021

1/4

E’ calabrese l’avvocato che a Milano ha ricevuto il “Premio Le Fonti” come
avvocato dell’anno in responsabilità medica e diritto sanitario. Si tratta di
Giovanni Pasceri, cassazionista, che dopo avere conseguito la maturità al
liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia e la laurea in giurisprudenza
all’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, si è trasferito a Milano dove ha
aperto uno studio legale con l’avvocato Valentina Vitale, divenuta, poi, sua
moglie e madre dei suoi due figli.
Perfezionato in “Diritto delle Assicurazioni” e “Diritto dell’Impresa” presso
l’Università degli Studi di Milano, ha superato con profitto il corso di
Perfezionamento in “U.S. Public Policy: Social, Economic, and Foreign Policies”,
presso Harvard University, nonché il corso di Perfezionamento in “Machine
Learning for all”, con esami di profitto, University of London. Ha frequentato,
inoltre, il corso di Formazione in “Key Human Rights Principles in
Biomedicine”, anch’esso con valutazione di profitto, attivato dal Consiglio
d’Europa.
E’ regolarmente chiamato come relatore in convegni sulla responsabilità
civile, diritto assicurativo, e l’intelligenza artificiale. Come esperto partecipa
a numerosi gruppi di lavoro e tavoli tecnici: è stato nominato dal Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Milano membro della XII commissione
dell’ordine degli avvocati di Milano “Processo telematico e intelligenza
artificiale”; è membro dell’autorevole Osservatorio sulla Giustizia Civile
(gruppo di lavoro che redige le tabelle per la liquidazione del danno non
patrimoniale alla persona cd. tabelle milanesi); è membro del Gruppo di
Studio “Intelligenza Artificiale in radiologica” istituito dalla “Società scientifica
SIRM” (unitamente al Prof. A. Laghi; Magnifico Prof. Luca Brunese; Dr. Stefano
Canitano; Dr.ssa Francesca Coppola; Prof. Emanuele Neri; Prof. Avv. Giovanni
Pasceri; Ing. Antonella Santone; Dr.ssa Adriana Taddeucci); è membro del
Comitato Tecnico Scientifico della “Fondazione SIRM” con il ruolo di esperto
in Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, responsabilità̀ civile
professionale, intelligenza artificiale, disposizioni legislative in sanità. E’,
altresì, membro del consiglio di amministrazione, nonché proboviro, della
Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (incarico già svolto
dal prof. avv. Cesare Rimini) e dal 2021 è Responsabile nazionale del
Dipartimento “Intelligenza Artificiale” di Movimento forense. In qualità di
esperto è stato ascoltato dalla XII Commissione Permanente Affari Sociali
della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame delle proposte di in
materia di responsabilità professionale; ha partecipato al Gruppo di lavoro
presso il Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali, Direzione Generale
per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore per la
“determinazione e l’approvazione della convenzione per il deposito legale
digitale”; nonché è stato componente del tavolo tecnico “Responsabilità̀
professionale dell’esercente le professioni sanitarie”, costituito presso il
Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del servizio sanitario nazionale.
E’ autore di oltre 100 articoli su riviste scientifiche, atti di convegno, di due
monografie e di numerosi contributi in volume. Recentemente per la casa
editrice Giuffré Francis Lefebvre di Milano ha pubblicato il libro “Intelligenza
artificiale, algoritmo e machine learning - La responsabilità del medico e
dell’amministrazione sanitaria” (collana diretta dal prof. avv. Guido Alpa)
con prefazione di del prof. dott. Giuseppe Cricenti, docente universitario e
consigliere della Suprema Corte di Cassazione e direttore responsabile della
rivista “Biodiritto” e l’introduzione del prof. Roberto Grassi, ordinario e

responsabile del dipartimento di medicina di precisione, dell’Università degli
studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. E’ Rewiew Editor per Frontiers,
Lausanne, Switzerland nonché responsabile nazionale del dipartimento di
“intelligenza artificiale” del Movimento Forense. E’ socio accademico delle
associazioni PEOPIL - Pan European Organization of Personal Injury Lawyers e
ALBA - Constitutional and Administrative Law Association. Particolarmente
attivo anche nel sociale. Fondatore, consigliere e presidente di commissione
del Rotary Club di Milano Net International.
Ha ricevuto la “Menzione Speciale” per la solidarietà e il contributo fattivo
nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Ha svolto numerosi incarichi di
docenza universitaria e master anche internazionali. Già professore a
contratto di Diritto Amministrativo del Corso di Laurea Specialistica “Scienze
delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche” attivato dall’Università
degli Studi di Roma “Sapienza” (ove è stato componente della commissione
d’esami di laurea). Attualmente insegna diritto sanitario presso l’Università
di Pavia in diversi corsi per Master. E’ Cultore e membro della Commissione
d’esami di Diritto Medievale e Moderno e di Storia del Diritto Penale presso
l’Università di Milano. Insegna al Master per “Amministratore di sistema”
presso l’Università Tor Vergata di Roma ove è stato nominato correlatore
delle tesi di master.
E’ docente di diritto dell’innovazione tecnologica presso il Master di II Livello
in “Informatica giuridica, nuove tecnologie, diritto dell’informatica” presso
l’Università di Roma Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di
Scienze Giuridiche diretto dalla prof.ssa Luisa Avitabile. Il master oltre ad
essere uno tra i più longevi (oltre 20 anni) e tra quelli maggiormente
accreditati a livello internazionale. E’ professore a contratto e coordinatore
del corso di Diritto delle Innovazioni Tecnologiche, (Laurea Magistrale)
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Per tali meriti,
l'avvocato Pasceri, originario di Capistrano, su voto unanime
dell’amministrazione comunale, nella manifestazione pubblica della sera del
9 agosto, riceverà dal sindaco Marco Martino il prestigioso “Premio
Internazionale Renoir”, da tempo istituito per ricordare il grande
impressionista francese che nel 1881 soggiornò in Capistrano, dove, nella

chiesa madre, rifece alcuni affreschi dei quali sopravvive solo “Il Battesimo
di Gesù nel fiume Giordano”.
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Studio romano vince Le Fonti Awards: è il Team Legale del
2020



Attentato a Kabul, due esplosioni
nell'aeroporto: morti e feriti
3 Minuti di Lettura

Lunedì 2 Agosto 2021, 12:24

Lo Studio Legale e Tributario AMP - Albanese Maxia &
Partners è il Team Legale dell'Anno 2020 - Boutique di
eccellenza per il Diritto Commerciale, premiato in
occasione dell’undicesima edizione di Le Fonti Awards
Italy tenutasi a luglio 2021.
Una giuria composta da c.e.o. delle principali aziende
italiane, docenti delle migliori facoltà giuridiche ed
economiche, professionisti ed esperti di settore, ha scelto
tra i numerosi candidati i più promettenti studi associati
emergenti, focalizzati sull’universo business.
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Piazza Affari

Incidente sul lavo

Durante la suggestiva cerimonia, tenutasi nel chiostro del
Museo Diocesano "Carlo Maria Martini", il prestigioso
riconoscimento ha incoronato le eccellenze del mondo
imprenditoriale, legale e professionale che, in un periodo
particolarmente complesso per l’economia mondiale,
hanno dimostrato una spiccata dedizione al lavoro, la
capacità di fornire servizi di alta qualità, oltre ad elevate
competenze specialistiche ed orientamento alla
formazione ed all’innovazione.
Il premio è stato assegnato allo Studio AMP «per la
costante attenzione ai bisogni della clientela, posta sempre
al centro dell’azione di un team multidisciplinare; per
l’elevata esperienza, professionalità e per un approccio
sempre personalizzato ai bisogni degli assistiti; per i
successi ottenuti nel contenzioso e nelle transazioni del
settore».

LE PIÙ LETTE

Nicola Zingaretti in isolamento, la moglie
positiva al Covid. Lui è negativo

TREVISO

Farmacista trovata
morta, lo zio suicida
da un ponte: non
avrebbe retto il
dolore Serena aveva
37 anni
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 Non potete fare
«
sesso tutta la notte
urlando»: a Frascati
il biglietto di
proteste sulle mura
di un palazzo
di Tiziano Pompili
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INVIA

Si tratta di una boutique multidisciplinare composta da
avvocati, commercialisti ed esperti di vari settori, associati
in una realtà decisamente smart, con sede principale a
Roma e sedi di rappresentanza a Londra ed a Porto Cervo
(Sardegna).
Ormai da molti anni, l’autorevole live streaming tv Le
Fonti offre ad una community certificata, di oltre 10
milioni di utenti, un articolato palinsesto televisivo all
news, focalizzato sulle tematiche economiche, finanziarie e
legali di maggior interesse per gli operatori dell’universo
business. Nell’ambito di tale palinsesto, Le Fonti TV
organizza eventi globali di elevatissimo standing e
networking profilato, come il C.e.o. Summit, durante il
quale si tengono tavole rotonde cui partecipano sia
imprese multinazionali che aziende di eccellenza locale,
caratterizzate dalla crescita elevata e da un piano di
sviluppo sostenibile. E non mancano, naturalmente,
prestigiosi premi internazionali, che Le Fonti TV assegna
periodicamente nel settore dell’impresa e delle categorie
professionali di riferimento.
Le Fonti Awards Italy è la più interessante competizione in
tal senso promossa da Le Fonti TV, alla quale partecipano
vere eccellenze del mondo imprenditoriale e delle
professioni, le cui attività vengono presentate a livello
globale presso la comunità degli investitori, in tutte le città
dove si tengono gli eventi collegati al premio, tra cui
Milano, Londra, New York, Hong Kong, Dubai, Singapore
e molti altri centri finanziari internazionali. Le molte
testimonianze, rese dei grandi protagonisti delle
precedenti edizioni, offrono una prospettiva chiara
sull’importanza del premio. Vi invitiamo a leggerne alcune
direttamente sul sito
web www.lefontiawards.it/testimonials.php .
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA CERIMONIA A MILANO

«Le Fonti Awards» allo studio legale casertano Cundari
Il riconoscimento ritirato da Giuseppe Cundari e Marco Matano

Lo Studio Legale Cundari, con avvocati esperti in consulenza giudiziale e stragiudiziale nelle
materie del diritto del lavoro, diritto civile e diritto societario, si è aggiudicato, per il secondo anno
consecutivo, il prestigioso premio “Le Fonti Awards”, un riconoscimento internazionale riservato
alle eccellenze in ambito legale, assegnato prendendo in considerazione rendimenti, operazioni
e altri fatti idonei ai fini della premiazione e relativi ad un arco temporale di 12 mesi. Il premio è
stato consegnato a Milano nella suggestiva cornice del Museo Diocesano, nel corso
dell’undicesima edizione dei “Le Fonti Awards”. A ritirare il premio gli avvocati Giuseppe Cundari
e Marco Matano che hanno ricevuto le “Fonti Awards 2021” per il settore Diritto del Lavoro Pubblico Impiego
31 luglio 2021 | 13:21
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