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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. BENITO MAGAGNA 

Indirizzo  CON STUDIO IN FERRARA, VIA DEL TURCO N. 7  

Telefono  0532 209350 202126 

Fax  0532 202126 

E-mail  magagna@tin.it– PEC benito.magagna@ordineavvocatiferrara.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 dicembre 1952 in Bondeno (Fe) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Ferrara il 07 luglio 1978 
con la votazione di centodieci sopra centodieci e la lode; 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 24/05/1982 presso l’Ordine degli Avvocati di Ferrara - 
Patrocinante in Cassazione ed avanti il Consiglio di Stato; Iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal 
26 settembre 1996; 

  Avvocato con esperienza professionale di diritto del lavoro, in diritto civile ed amministrativo, in 
giudizi di arbitrato nonché in attività esecutiva mobiliare ed immobiliare; 

Ha seguito e tratta, tra gli altri, anche ricorsi e casi relativi al pagamento differenze retributive, a 
mansioni superiori, a licenziamento, a “mobbing”, a demansionamento, ad attività persecutoria e 
vessatoria, molestie ed infortuni sul lavoro con le conseguenti richieste di risarcimento danni; 

Tale attività è stata svolta e viene svolta sia avanti l’autorità giudiziaria sia in sede stragiudiziale 
ed in sede arbitrale in assistenza sia di lavoratrici e lavoratori sia di datori di lavoro privati e 
pubblici; 

Ha difeso e difende anche pubbliche amministrazioni in azioni giudiziarie intentate per “mobbing” 
ed attività persecutorie ed in materie di diritto del lavoro per licenziamenti, sanzioni disciplinari e 
mansioni superiori; 

Ha trattato e tratta cause in sede civile per risarcimento danni, pagamento somme, adempimenti 
contrattuali ed obbligazioni anche in materia di appalti e lavori pubblici ed in materia di locazioni; 

Ha trattato e tratta cause in sede civile nel ramo responsabilità sanitaria; 

Patrocina ed ha patrocinato Pubbliche Amministrazioni in giudizi arbitrali e civili, avanti il giudice 
del lavoro ed avanti il TAR ed il Consiglio di Stato; 
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  Nel 2008 ha partecipato quale relatore nel seminario “Viaggio nel Fenomeno Mobbing” 
organizzato dall’AUSL Ferrara e tenutosi nelle giornate del 29 aprile e 04 settembre 2008 e del 
06 – 10 – 26 e 27 novembre 2008; 

Ha partecipato al convegno organizzato in data 20/05/05 dall’Unione degli Industriali della 
Provincia di Ferrara dal titolo “Mobbing”; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità di produttive relazioni interpersonali, di comunicazione e di gestione dei rapporti con i 

clienti (privati, Pubbliche Amministrazioni, imprese, associazioni e sindacati), con le controparti, 
con i colleghi e con i giudici acquisite nel corso di 35 anni di esercizio della professione fornese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Gestione ed organizzazione di uno Studio legale e dei collaboratori dello Studio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Utilizzo computer e sistemi di video scrittura Word e fogli di calcolo Excel. Utilizzo software per 

deposito atti e documenti nel PCT (Processo Civile Telematico) 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Categorie A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto è assicurato per responsabilità civile presso la Compagnia Generali Italia S.p.A., 
Agenzia Generale di Cento (Fe), Via G. Baruffaldi n.2; Polizza n.3700740773 per sinistro ed 
anno assicurato per €uro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00).  
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. ed 
ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione ed autorizza la 
diffusione dei dati del curriculum ai sensi di legge. 

 
   

 
 
 
 
 
 

  

Ferrara, lì 14 dicembre 2017 
Avv. Benito Magagna   

 


		2017-12-14T17:44:37+0100
	Benito Magagna




