curriculum vitae

Informazioni personali
QUADRI FABIO
Titolo avvocato

Cognome/i e nome/i

Nazionalità/e
Data di nascita
Sesso

italiana
26 giugno 1962
maschile

Esperienza professionale
Date e funzioni

Anni 1989 e 1990: ispettore liquidatore sinistri c/o Intercontinentale
Assicurazioni Spa Anni 1991 e 1992: ispettore liquidatore sinistri c/o Toro
Assicurazioni Spa
Fino al 1995 Vice-Giudice conciliatore
Dal 1993 ad oggi: associato presso lo Studio Legale Associato Passoni Quadri
Mandelli di Monza Docente-Formatore per l’I.F.A. Istituto Formazione personale
Assicurativo (oggi IRSA)
Relatore in molteplici convegni e collaboratore di diverse riviste giuridiche

Funzione o posto occupato
attualmente
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

Avvocato, libero professionista
Responsabile del contenzioso. Esperto in diritto delle assicurazioni, responsabilità
civile sia contrattuale che extra-contrattuale, recupero crediti. Patrocinatore in
centinaia di cause in tutti i gradi di giudizio. Patrocinatore avanti le corti di giustizia
superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato)
Studio Legale Associato Passoni Quadri Mandelli Via Vittorio Emanuele 52 –
20900 - Monza
Legale

Altre attività professionali Formatore e docente per le seguenti società: Assilearnig, società specializzata in
attualmente svolte formazione assicurativa mediante videoconferenza; I.R.S.A., Istituto per la Ricerca
e lo Sviluppo delle Assicurazioni; I.I.R., Istituto Internazionale di Ricerca.
Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari (nr. 1712) tenuto dal Ministero della
Giustizia
Iscritto all'Albo Nazionale Componenti Commissioni Giudicatrici (nr.768) tenuto
dall'A.N.A.C.

Istruzione e formazione
Date

Febbraio 1989

Certificato o diploma ottenuto Laurea in giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano
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Abilitazione professionale

Iscritto all’albo avvocati Foro di Monza, dal 8.2.1999.Cassazionista dal 13.07.2012
Iscitto all'albo degli Amministratori Giudiziari
(https://amministratorigiudiziari.giustizia.it/pst/RAG/AlboP
ubblico.aspx)
Iscritto all'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici c/o
l'A.N.A.C.

Altre informazioni
Esperienze amministrative

Sindaco del Comune di Cornate d’Adda (MB) dal giugno 2009 al maggio 2019.
Da ottobre 2018 Presidente di "Qualità Comuni", Associazione tra Comuni che
hanno conseguito la certificazione di un Sistema per la Qualità secondo le norme
UNI EN ISO,
Già membro del Consiglio d’amministrazione di “Fondazione Idra”, ente di diritto
pubblico avente fra gli scopi quello di diffondere e comunicare il corretto utilizzo
delle risorse idriche.
Già membro del Consiglio d'amministratore di Bluwater Spa (società proprietaria
di Monticello SPA Srl e del parco Acquaworld), di cui oggi è procuratore speciale
alle liti.

Servizio militare
Capacità e competenze
informatiche
Partecipazione ad
associazioni
culturali o di settore

Altre capacità e competenze

Patente/i

Assolto nell’arma dei Carabinieri
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows. Ottima conoscenza di
internet. Webmaster di diversi siti internet.
Socio Fondatore di U.N.A.R.C.A., Unione Nazionale Avvocati Responsabilità
Civile e Assicurativa di cui è presidente dal 2005
Iscritto dal 1984 all'Associazione Nazionale Carabinieri presso la quale effettua
anche attività di volontariato (nel 2018 insignito quale "socio benemerito" per la
lunga militanza).
Autore di numerosi articoli in ambito assicurativo e responsabilità civile.
Collaboratore dei portali giuridici www.altalex.com e www.overlex.com
Categoria “B”
“Consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, elusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della legge medesima”

Conferisco espresso consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente curriculum ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Cornate d'Adda, lì 4 luglio 2019
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avv. Fabio Quadri

