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C U R R I C U L U M  V I T A E  E 

P R O F E S S I O N A L  E 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome TOFFOLON, BRUNO EDOARDO 

E-mail avvtoffolon@studiolexfirenze.com 

P.E.C. brunoedoardo.toffolon@firenze.pecavvocati.it 

Nazionalità Italiana e Uruguayana 

Data di nascita  21 MARZO 1974 

RUOLI ED 

INCARICHI 

PROFESSIO

NALI 

 

 
 

• 2011 – presente 

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Firenze dal Luglio 2011. Titolare dello “Studio LEX 

Firenze”, tratta prevalentemente le materie del Diritto Civile prestando assistenza a persone 
fisiche, persone giuridiche, PMI, Enti ed istituzioni pubbliche, curando in particolare il settore dei 
Contratti, Appalti, Assicurazioni, Responsabilità Civile/Professionale/Sanitaria, Recupero Crediti, Diritto 

e Sicurezza sul Lavoro. Si occupa inoltre di Bandi e Progettazione europea, nazionale e regionale, 
anche in ambito PNRR. 

• 2016 - presente 
 

Consulente avvocato con incarichi di assistenza anche giudiziale della “Servizi alla 
Strada S.p.A.”. 

• 2018 - presente Consulente avvocato in convenzione con “Croce Rossa Italiana – Comitato di 

Firenze (O.d.V.)”. 

• 2019 - presente Consulente avvocato con incarichi di assistenza anche giudiziale del “Comune di San 

Casciano in Val di Pesa”. 

 
• 2021 - presente 

 
Avvocato iscritto al patrocinio del “Comune di Barberino-Tavarnelle”. 

 
• 2021- presente 

 
Consulente avvocato con incarichi di assistenza anche giudiziale della “Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Careggi”. 

• 2021 - presente Avvocato iscritto al patrocinio della “Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer”, in 
materia di Diritto Civile e patrocinio Dipendenti dell’Azienda. 

 
ALTRE ESPERIENZE 

E 

COLLABORAZIO

NI 

 

• 2021 – presente Avvocato consulente e patrocinatore giudiziale dello “Studio di Consulenza del 

Lavoro Dott.ssa Valentina Giannasi”, con sede in Firenze. 

 
• 2020 – presente 

Consulente di Eurosportello Confesercenti (Enterprise Europe Network), un 
Consorzio stabile con sede in Firenze (costituito nel 1990 da società di servizio del 

mailto:avvtoffolon@studiolexfirenze.com
mailto:brunoedoardo.toffolon@firenze.pecavvocati.it
https://www.studiolexfirenze.com/
https://www.studiolexfirenze.com/
http://www.serviziallastrada.it/it/
http://www.serviziallastrada.it/it/
https://crifirenze.it/convenzioni/
https://crifirenze.it/convenzioni/
https://www.sancascianovp.net/
https://www.sancascianovp.net/
https://www.sancascianovp.net/
https://www.barberinotavarnelle.it/
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?lang=it
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?lang=it
https://www.meyer.it/index.php
https://www.eurosportello.eu/
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• 2018-2019 

 

 
• 2005 – 2010 

 
 

 
PRINCIPALI TITOLI DI 

FORMAZIONE ED ALTRE 
ABILITAZIONI 

• 2020 

 

 
• 2020 

 

 
• 2018 

 

 
• 2011 

 

 
• 2004 

 
• 2003 

 
• 2002 

 
• 1993 

sistema Confesercenti, dal 2008 è membro EEN -Enterprise Europe Network- rete 
cofinanziata dalla Commissione Europea per il sostegno ai processi di innovazione, 

internazionalizzazione e trasferimento tecnologico per la competitività delle PMI). 

 
Avvocato consulente esterno di Grimaldi Studio Legale (sede di Bruxelles), in 

materia di finanziamenti europei per il settore no-profit, Fondazioni, PMI, appalti. 

 
Esperienza maturata nel contenzioso giudiziale e nelle trattative stragiudiziali con 

abilitazione al patrocinio, sia in proprio sia in collaborazione con lo Studio Legale 

Marsili Libelli (fondato a Firenze nel 1894) e con lo Studio Legale e Commerciale 

“Orlandi-Manzo-Ghetti” di Firenze (quest’ultimo competente anche in materia penale, 

commerciale e del lavoro). 

 
 

 
Attestato di partecipazione con profitto al Corso online (12 ore) dal titolo: “TOLES  

Higher (Test of Legal English Skills)”, organizzato da “The British Institute of 

Florence” in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Attestato di superamento con profitto del Corso su “Europrogettazione: predisporre e 

presentare un progetto vincente”, organizzato da Eurosportello Confesercenti 

(Enterprise Europe Network), curato dalla Dott.ssa Maria Fabbri. 

Specializzazione in diritto alimentare presso l’Università degli Studi del Piemonte  

Orientale (sede di Alessandria) “Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare 

(C.A.F.L.A.)”, diretto dal Prof. Avv. Vito Rubino. 

 
Abilitazione alla professione forense con iscrizione all’Albo degli Avvocati di Firenze.  

Abilitazione a Mediatore Civile e Commerciale conseguita presso Università degli 

Studi di Firenze (“Corso sulla Conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti”). 

Abilitazione al patrocinio legale presso gli Uffici Giudiziari (Giudice di Pace e 
Tribunali) del Distretto della Corte d’Appello di Firenze. 

Master in “Diritto, Economia e Politica delle Comunità Europee”, Prof. Avv. Fausto 
Capelli, Collegio Europeo di Parma - Università degli Studi di Parma. 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), Università degli Studi di Firenze. 

Tesi in Storia del Diritto Italiano, relatore Prof. Paolo Grossi, voto di laurea 100/110. 

Liceo Ginnasio Statale “Galileo” (Firenze). Diploma di maturità classica (voto: 56/60). 

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE 

IN DIRITTO SANITARIO 

In diritto sanitario e responsabilità medica ha patrocinato cause, curato procedimenti di media- 
conciliazione nonché definito transazioni, fra cui: 

- Corte d’Appello di Firenze: causa di risarcimento danni da intervento chirurgico, in  
difesa del medico dipendente sanitario della struttura (R.G. 643/2012); 

- Tribunale di Firenze: causa di risarcimento danni da infortunio con lesioni personali 
gravi, in difesa della parte lesa (R.G. 18479/2014); 

- Tribunale di Firenze: causa di risarcimento danni da infortunio sul lavoro con lesioni 
personali, in difesa del datore di lavoro del dipendente infortunato (R.G. 5874/2015); 

- Tribunale di Firenze: causa di risarcimento danni da intervento chirurgico di 
inserimento protesi al ginocchio e successivo intervento di revisione e sostituzione 
protesi, in difesa della paziente (R.G. 4083/2017); 

- Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF): istanza di mediazione nell’interesse della  
paziente per risarcimento danni da intervento chirurgico con invito alla partecipazione 
della struttura (procedimento n. 241/2019); 

- Trattativa stragiudiziale (anno 2019) e transazione definitiva con la Compagnia di 
assicurazioni (anno 2020) per risarcimento danni da morte e da lesioni personali gravi 

delle persone assistite, derivanti da incidente automobilistico (RCA); 

- Trattativa stragiudiziale con la Compagnia di assicurazioni per caduta della persona 
assistita nel vano ascensore di un pubblico esercizio con lesioni personali gravi (anno 
2021). 

http://www.grimaldilex.com/it/
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MADRELINGUA ITALIANO E SPAGNOLO 

ALTRE LINGUE 
 

Inglese 
 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 
 

Tedesco 

• Capacità di lettura Discreto 
• Capacità di scrittura Discreto 

• Capacità di espressione orale Discreto 
 
 
 
 

DOCENZA E PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 

E DIGITALI 

 
 
 
 
 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In materia di diritto e sicurezza alimentare ha tenuto corsi di formazione e docenza 

(A.S.L. di Mantova-Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana: “I controlli ufficiali 

secondo il Reg. 625/2017”, Mantova, Ottobre 2018; Euroconference spa: “Diritto 

agroalimentare”, Bari, Aprile 2018). 

Ha redatto alcuni capitoli della “Guida alla Legislazione Alimentare” (EPC Editore, II 

edizione 2020). 

Quale of Counsel ha redatto articoli di settore per lo Studio Legale “Lexalimentaria” (fra 

cui “DOP-IGP: i confini della tutela nel caso Glen Whisky”, Giugno 2018. Ha curato la 

traduzione in lingua spagnola dell’articolo “Nuevos alimentos: reforma europea entre 

innovaciòn y productos tradicionales de las terceras partes”, Maggio 2017). 

Ha inoltre pubblicato articoli per la rivista “Ristorando” (“Pratiche commerciali e Class 

action: qualcosa si muove?”, Febbraio 2018; “Le nuove sfide della ristorazione: 

l’accesso alla dieta vegetariana e vegana”, Settembre 2018). 

 

 
Microsoft Office (WordExcel Powerpoint Outlook) / Videoconferenza (Zoom Skype 

Google Hangout) / Gestione Social Media (Facebook Twitter LinkedIn YouTube 
Instagram) 

 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 
2003 e del Reg. (UE) 2016/679. 

 

 

https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Guida-alla-legislazione-alimentare/4780#Indice
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Guida-alla-legislazione-alimentare/4780#Indice
https://www.lexalimentaria.eu/
https://ristorando.eu/

