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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  RAFFI FILIPPO 

Indirizzo  39, VIA G. GUACCIMANNI, 48121, RAVENNA, ITALIA 

Telefono  0544 31036 

Fax  0544 31094 

E-mail  studioraffi@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27 LUGLIO 1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  luglio  2004 – agosto 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Raffi – Associazione Professionale 

Via Guaccimanni n. 39 – 48121 RAVENNA 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

 

• Tipo di impiego  Avvocato  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità: legale rappresentante e amministratore dello Studio legale associato. 

Mansioni: partecipazione alle udienze innanzi agli uffici della Magistratura Civile e Penale, 

stesura di atti e pareri. Mansioni svolte in materia di diritto civile, commerciale, societario,del 

lavoro, assicurativo, bancario, sanitario, responsabilità civile (anche in materia di malpractice 

medica e sanitaria), successioni, contratti, volontaria giurisdizione. 

Ha patrocinato l’AUSL di Ravenna e i dipendenti di quest’ultima, in molteplici procedimenti civili 

in materia di malpractice medico-sanitaria.   

Attualmente patrocina l’AUSL della Romagna e i dipendenti di quest’ultima in molteplici  

procedimenti civili pendenti innanzi ai Tribunali di Ravenna, Forlì e Rimini, nonché avanti alla 

Corte d’Appello di Bologna. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2001 – giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Raffi – Focaccia Avvocati - Studio Legale Associato 

Via Guaccimanni n. 39 – 48121 RAVENNA 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

 

• Tipo di impiego  Avvocato  
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità: legale rappresentante e amministratore dello Studio legale associato. 

Mansioni: partecipazione alle udienze innanzi agli uffici della Magistratura Civile e Penale, 

stesura di atti e pareri. Mansioni svolte in materia di diritto civile, commerciale, societario,del 

lavoro, assicurativo, bancario, sanitario, responsabilità civile (anche in materia di malpractice 

medica e sanitaria), successioni, contratti, volontaria giurisdizione. 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 1997 – dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Avv. Filippo Raffi  

Via Guaccimanni n. 39 – 48121 RAVENNA 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

 

• Tipo di impiego  Avvocato  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità: titolare dello Studio legale. 

Mansioni: partecipazione alle udienze innanzi agli uffici della Magistratura Civile e Penale, 

stesura di atti e pareri. Mansioni svolte in materia di diritto civile, commerciale, societario,del 

lavoro, assicurativo, bancario, sanitario, responsabilità civile (anche in materia di malpractice 

medica e sanitaria), successioni, contratti, volontaria giurisdizione. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1994 – febbraio 1997 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Dott. Proc. Filippo Raffi  

Via Guaccimanni n. 39 – 48121 RAVENNA 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

 

• Tipo di impiego  Procuratore Legale 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Iscrizione all’Albo dei 
Cassazionisti 

 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati 
di Ravenna 

 

 Responsabilità: titolare dello Studio legale. 

Mansioni: partecipazione alle udienze innanzi agli uffici della Magistratura Civile e Penale, 

stesura di atti e pareri. Mansioni svolte in materia di diritto civile, commerciale, societario,del 

lavoro, assicurativo, bancario, sanitario, responsabilità civile (anche in materia di malpractice 

medica e sanitaria), successioni, contratti, volontaria giurisdizione.  

 

12 dicembre 2014 

 

 

18 ottobre 1994 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 

 

• Data 

 

• Data 

 

 

• Date (da – a) 

 20-21.12.2019 – partecipazione al mini master "La responsabilità sanitaria alla luce delle 

sentenze c.d. San Martino 2" 

3.4.2017 – partecipazione al seminario “La nuova responsabilità sanitaria” 

 

16 maggio 2012 – partecipazione al Seminario “La responsabilità del medico e della struttura 

sanitaria” – Relatore Avv. Prof. Giuseppe Cassano 

 

Febbraio 1991 – febbraio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Notariato di Roma “Anselmo Anselmi” 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Civile, Diritto Commerciale e Societario, Volontaria Giurisdizione, Contratti, Successioni, 

Diritto Notarile  

   

   

• Date (da – a)  Novembre 1985 – luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Giurisprudenza  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Voto: 110/110 e lode 

 

 

 

• Date (da – a)  1980 - 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale “Dante Alighieri”. Ravenna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lettere antiche e moderne, filosofia e storia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Voto: 60/60 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nel 1998 ha contribuito a fondare la locale sezione dell'AIGA (Associazione Italiana Giovani 

Avvocati), di cui ha ricoperto la carica di vice presidente per vari mandati. 

E' stato consigliere dell'Ordine degli avvocati di Ravenna nel quadriennio 2006-2010, 

presiedendo la Commissione opinamento note. 

E’ stato vicepresidente del Consiglio della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di 

Ravenna. 

Membro del direttivo della Società Conservatrice del Capanno Garibaldi.  

E’ stato Presidente della Sezione di Ravenna della Lega Italiana dei diritti dell’Uomo (LIDU). 

Dal 2015 è componente della Commissione:  “AREA DIRITTO E PROCEDURA CIVILE” istituita 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna  

E' stato Presidente del Rotary Cervia-Cesenatico nell'annata 2019/2020. Club di cui tuttora è 

Vicepresidente. 

E' membro della Sottocommissione Distrettuale Raccolta Fondi e P.H. Society del Distretto 

Rotary 2072 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dall’1.1.2001 al 30.6.2004 è stato socio fondatore amministratore e legale rappresentante dello  

studio legale associato Raffi-Focaccia avvocati, coordinando collaboratori ed impiegati. 

Dall’1.7.2004  è socio fondatore, amministratore e legale rappresentante dello  Studio Legale 

Raffi – Associazione Professionale, coordinando collaboratori ed impiegati. 

E’ stato ed è dirigente delle associazioni sopra menzionate.  

Quale consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna ha contribuito a dirigere un ente che 

amministra circa 800 iscritti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistema operativo windows, pacchetto office (word, excel, powerpoint, outlook); navigazione 

internet e utilizzo della posta elettronica 

 

PATENTE O PATENTI  CATEGORIA A – CATEGORIA B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data____21 settembre 2021______                                                                  Firma_____________________ 

 


