Avvocato MARIA LUISA MIAZZI
Studio Legale Miazzi Cester Rossi
Studio: Padova, C.so Garibaldi n. 5
Tel: 049/656777 – Fax: 049/650834
E-mail: marialuisa.miazzi@ordineavvocatipadova.it
Nata a Boara Pisani
il 20.02.1951
Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova nel 1975.
Iscritta all’Albo degli Avvocati dal 13.07.1979 ed abilitata al patrocinio davanti alla
Suprema Corte di Cassazione ed alle magistrature superiori.
***
E’ la fondatrice, insieme al prof. Carlo Cester, dello Studio Legale Miazzi Cester
Rossi che si occupa da più di 30 anni in via esclusiva di diritto del lavoro, in tutti i
suoi ambiti (davanti alla Magistratura ordinaria, alla Magistratura amministrativa e
contabile).
Lo studio assiste privati, primarie imprese industriali e commerciali, case di cura,
istituti di credito, multiutilities, comuni, provincie, aziende sanitarie, case di riposo,
enti pubblici anche economici. I suoi professionisti offrono al cliente consulenza ed
assistenza per tutte le problematiche inerenti il mondo del lavoro, sia nella fase
stragiudiziale che giudiziale, con patrocinio davanti alle magistrature, anche
superiori, ordinarie, amministrative, contabili e tributarie.
***
Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, negli ultimi tre anni:
a) lo Studio ha patrocinato circa 500 controversie di lavoro avanti i tribunali
ordinari ed i giudici amministrativi. Oltre il 70% delle controversie è stato
gestito direttamente dall’avvocato Maria Luisa Miazzi. Si allega estratto del
gestionale dello Studio con indicazione dell’autorità giudiziaria e del numero
di ruolo delle cause trattate;
b) oltre l’80% delle cause si è concluso con un esito favorevole o con
transazione estremamente conveniente per i patrocinati;
c) l’avvocato Maria Luisa Miazzi ha preparato e seguito circa 10 Corsi di
perfezionamento per funzionari e dirigenti; ha partecipato a Convegni di
carattere scientifico anche come relatore ed ha curato interventi
programmati;
d) l’attività di consulenza è stata svolta continuativamente con la stesura di
circa 150 pareri scritti, sempre in materia di lavoro.
***
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum in base art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della
conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera dichiara tutte le
informazioni contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero.
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