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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MASSO FRANCESCA

Indirizzo

VIA LEONI N. 4, VERONA

Telefono

045.8012901

Fax

045.8031355

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

francesca.masso@buttiandpartners.com
italiana
Brindisi, 18 settembre 1974
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona

Dopo aver svolto attività professionale in altri studi legali, Francesca Masso ha iniziato a
collaborare con B&P Avvocati a partire dal 2005, è divenuta “associate” nel 2008 e nel 2013 è
divenuta partner.
E’ cultore di materie giuridiche presso l’Università di Padova (Facoltà di Ingegneria – Corso di
laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio).
Si occupa di sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, diritto civile e diritto previdenziale. All’interno
dello Studio, segue principalmente il contenzioso civile, del lavoro e previdenziale.
Possiede, per le aree tematiche di competenza, i requisiti di qualificazione previsti per il
formatore/docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lg. 81/2008 s.m.i. e D.M.
6/3/2013).
In materia di sicurezza sul lavoro è autore di numerosi articoli pubblicati su riviste di settore.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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2005 – data odierna
B&P Avvocati
Studio Legale
PARTNER (dal 2013)
Attività stragiudiziale (consulenza di Alta Direzione, audit di conformità legislativa, formazione in
house, contrattualistica) e giudiziale in materia di diritto previdenziale, diritto del lavoro e della
sicurezza sul lavoro, diritto civile/commerciale, diritto dei contratti pubblici
2005 – 2008
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Ingegneria– Corso di laurea in Ingegneria per
l’ambiente e il territorio
Ateneo universitario
Cultore della materia in diritto dell’ambiente
Lezioni frontali e membro di commissione di esami
2001 –2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale in Verona
Studio Legale
Avvocato libero professionista
attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto previdenziale, diritto del lavoro e diritto
civile/commerciale

1998 – 2001
Studio Legale in Verona
Studio Legale
Praticante avvocato
attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto previdenziale, diritto del lavoro e diritto
civile/commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993 -1998
Università degli Studi di Trento – Corso di laurea in giurisprudenza
Giurisprudenza (tutte le branche del diritto nazionale)
Laurea
Istruzione Universitaria

1989 – 1993
Liceo Classico
Materie umanistiche (lettere italiane, storia, filosofia)
Diploma di maturità classica
Istruzione superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
DISCRETO
DISCRETO

PUBBLICAZIONI

ARTICOLI
Francesca Masso, "La ripartenza dopo il lockdown", in PublimediaGroup, luglio 2020
Francesca Masso, L. Montemezzo, “Gestione dell’amianto quali sono i profili di responsabilità” In
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2019, n. 9,.p. 88
Francesca Masso, L. Montemezzo, “Non partecipare ai corsi di formazione in materia di
sicurezza costituisce giusta causa di licenziamento” in Epc, Portale InSic, 15 febbraio 2019
(https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Non-partecipare-corsi-formazione-sicurezza-
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causa-licenziamen/a655e733-c754-47c6-97e5-ce3a0ebb2e6b)
Francesca Masso, L. Montemezzo, “Denominazioni chiare per ciascuna funzione” in Ambiente &
Sicurezza, New Business Media, 2019, n. 2, p. 42
Francesca Masso, L. Montemezzo "La cassazione ridisegna il ruolo del Rspp" in Ambiente &
Sicurezza, New Business Media, 2018, n. 10, p. 11
Francesca Masso, S. Campigotto, B. Toniolo “Internet delle cose e dispositivi di protezione
individuale” in Dirigere l’Azienda, gennaio 2017, n. 6, p . 44
Francesca Masso, S. Campigotto, B. Toniolo ""Internet delle cose" e sicurezza ma attenzione
alla privacy" in Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2016, n. 11, p. 53.
L. Butti, F. Peres, M. Zalin, Francesca Masso "Le condotte "abusive" secondo la nuova legge sui
delitti ambientali" in Finanza e Diritto, Editrice Le Fonti, 2016, n. 35, p. 128
Francesca Masso “La Corte di Cassazione conferma: “Al Cse anche l’obbligo di vigilare”” in
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2015, n. 19, p. 18.
Francesca Masso "Inquadramento normativo e principali novità della Direttiva Seveso III" in Bea
– Il bollettino degli esperti ambientali, Elpo Edizioni, 2015, n. 4, p. 73.
Francesca Masso, A. Rizzo "Sulle malattie professionali la Cassazione ha ribadito la
"ragionevole certezza"" in Ambiente e Sicurezza, New Business Media, 2014, n. 15, p. 18
Francesca Masso, “Sicurezza negli appalti” in Industria Meccanica, 2 luglio 2013
Francesca Masso, L. Butti, G. Butti, M. Chilosi, A. Martelli, "MODELLI 231 - Condanne
“esemplari”: come evitarle in azienda?" in Ambiente e Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2011, n. 9
Francesca Masso, G. Butti, “La valutazione dei rischi” in Ambiente e Sicurezza, Il Sole 24 Ore,
2011, f.9
Francesca Masso, “Le polizze assicurative per i rischi della sicurezza” in Ambiente e Sicurezza,
Il Sole 24 Ore, 2011, n.9
Francesca Masso, "Campi elettromagnetici: al via i valori limite e di azione per l'esposizione dei
lavoratori" in Ambiente e Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2008, f.4 - p.15
Francesca Masso, A. Martelli, "Sospensione di attività: quali i profili di legittimità?" in Ambiente e
Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2008, f.12 - p.30

DOCENZE

ANNO 2020
Relatore all’interno del webinar La sorveglianza sanitaria in tempi di SARS-CoV-2: problematiche
connesse alla organizzazione aziendale e alla gestione dei soggetti “fragili” e il ruolo dei test
sierologici nella Fase 2" (Confindustria Verona, 11 giugno)
Relatore per la parte giuridica all’interno del webinar “Corso Covid-Manager” (Time to Time , 15
maggio, Padova)
Relatore all’interno del webinar sul tema “Il quadro della normativa in vista della ripresa delle
attività in tempo di COVID-19” (Confindustria Verona, 29 aprile)
Relatore all’interno del webinar sul tema “attrezzature di lavoro: gestione e responsabilità
dell’utilizzatore in alcuni casi pratici comuni ma spesso sottovalutati (Contec Industry, 29 aprile)
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Relatore all’interno del webinar sul tema “le responsabilità connesse al contagio” (Contec Aqs,28
aprile)
Relatore all’interno del webinar sul tema “la gestione del rischio e dei protocolli sanitari ai tempi
del covid-19: riflessioni sulla loro estendibilità nel tempo” (Contec Aqs, 27 aprile)

ANNO 2019
Relazione all’interno del convegno sul tema “stress lavoro correlato” (Cim&Form, 24 ottobre,
Verona)
Relazione all’interno del seminario “Assunzione di alcol: responsabilità e poteri di controllo del
Datore di Lavoro” (Confindustria Verona, 25 settembre, Verona)
Relazione all’interno seminario “La sorveglianza sanitaria: criticità, modalità di gestione e spunti
operativi” (Confindustria Verona, 3 luglio, Verona)

ANNO 2018
Relazione all’interno del seminario "La compravendita di macchine industriali e obblighi di
sicurezza" (Confindustria Verona, 24 ottobre, Verona)
Relazione all’interno del seminario “Responsabilità in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro
nei contratti appalto: prevenzione, gestione e controllo” (Confindustria Verona, 19 settembre,
Verona)

ANNO 2017
Relazione all’interno del seminario "Verifiche in materia ambientale e di sicurezza nei luoghi di
lavoro: come gestire i controlli degli Enti" (Confindustria Verona, 17 gennaio 2017 – 1 febbraio
2017 – 15 febbraio 2017, Verona)

ANNO 2016
Relazione con approfondimenti in marito alla responsabilità, alla delega di funzioni, alla
comunicazione in materia ambientale ai sistemi di gestione ed alla loro integrazione con il
modello organizzativo 231 all’interno del seminario “Ambiente e Sicurezza: responsabilità
d’impresa” (Federazione Gomma Plastica, 6 ottobre 2016, Milano)
Relazione all’interno del seminario tecnico e corso di aggiornamento di Ingegneria Forense
(Ordine degli Ingegneri di Treviso, promosso da CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri, FOIV
– Federazione Ordini Ingegneri del Veneto, Associazione Veneta degli Avvocati
Amministrativisti, Consulta Professioni Tecniche della Provincia di Treviso, Gruppo Italiano di
Entomologia Forense, Comune di Treviso e Provincia di Treviso, con il supporto scientifico di
ICEA – Ingegneria Civile Edile Ambientale dell’ Università di Padova, DII – Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’ Università di Padova, University of Huddersfield (UK) e UNISED –
Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale, 28, 29 e 30
settembre 2016, Treviso)
Relazione all’interno del workshop “La gestione del rischio ambientale nelle imprese: nuova
ISO14001, d.lgs. 231/01, appalti e reati ambientali” (EDF Fenice, 16 settembre 2016, Rivoli)
Relazione avente ad oggetto l’utilizzo della IoT per la sicurezza e la recente evoluzione
normativa sul controllo a distanza dei lavoratori all’interno del corso “Internet delle cose e
sicurezza sul lavoro” (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, 15 giugno 2016, Milano)
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Relazione all’interno del corso di aggiornamento per CSP/CSE “La gestione del cantiere aspetti
specifici in tema di sicurezza sul lavoro e diritto ambientale” (Commissione Sicurezza dell’Ordine
degli Ingegneri di Verona in collaborazione con il Collegio Ingegneri Verona, 9 giugno
2016,Verona)

ANNO 2015
Relazione all’interno del convegno “Dir. Seveso III (d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105) (Fenice spa,
12 ottobre 2015, Torino)

ANNO 2014
Partecipazione al corso “Il formatore eccellente per la formazione sul lavoro”, Vega formazione,
29 maggio – 12 giugno 2014 (24 ore)

ANNO 2013
Relazione all’interno del convegno “Regolamenti REACH e CLP: adempimenti e scenari futuri”
(EDF Fenice, 11 dicembre 2013, Torino)
Relazione all’interno del workshop "Gestire le emergenze in ambienti di (bio)contenimento" (IBP
- Italian Biosafety Platform e SIVAL Società Italiana Veterinari Animali da Laboratorio, 31 ottobre
2013, Firenze)

ANNO 2011
Relazione all’interno del convegno “Stress lavoro correlato - D.Lgs 81/2008 - Gli adempimenti
per le PMI” (Polesine Innovazione, 18 maggio 2011, Rovigo)
Relazione all’interno del seminario "Valutazione e riparazione del danno ambientale" (Rem Tech
Expo 2011 - Ferrara Fiere Congressi, Ferrara, 28 settembre 2011)

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016.
Il sottoscritto dichiara che i contenuti del C.V. sono veritieri ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 no. 445.

Firma
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