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Curriculum Vitae 

 

Sandro Grandese, nato a Venezia il 14.11.1947, residente a Venezia – San Marco 1991. 

 

Laureato all’Università di Padova in giurisprudenza nel luglio 1972. 

Procuratore Legale dall’aprile 1975. 

Avvocato Cassazionista. 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia. 

Coordinatore dei procedimenti disciplinari 

 

Mi occupo di diritto del lavoro con particolare riferimento alle problematiche lavoristiche 

nell’ambito del diritto fallimentare. 

Negli ultimi anni ho trattato – come relatore – i seguenti temi: 

 

2008 

- “Forme di prestazione di lavoro a favore del terzo” per la Scuola di Formazione 

dell’Associazione Giuslavoristi Italiani; 

- “Fallimento e rapporti di lavoro” per l’Ordine dei Commercialisti di Venezia (12 

novembre); 

- “I casi irrisolti della crisi d’impresa” per L’istituto Curatori Fallimentari (15 dicembre) 

2009 

- Seminario di diritto fallimentare per l’Istituto Curatori Fallimentari (4-5 aprile); 

- “I rapporti di lavoro nelle imprese in crisi: alcuni strumenti alternativi ai licenziamenti” per 

la Scuola di Formazione dell’Associazione Giuslavoristi Italiani (29 maggio); 

- “La regolazione negoziata della crisi d’impresa” per l’Ordine dei Commercialisti di Venezia 

(25 novembre); 

2010 

- Lezione di diritto del lavoro e fallimentare all’Università di Ca’ Foscari di Venezia 

nell’ambito del master di diritto del lavoro; 

2011 

- Lezione di diritto del lavoro e fallimentare all’Università di Ca’ Foscari di Venezia 

nell’ambito del master di diritto del lavoro; 

- “Strumenti lavoristici nella crisi d’impresa” per l’Ordine dei Commercialisti di Venezia (5 

maggio); 

- Seminario di diritto concorsuale per l’Istituto Curatori Fallimentari; 

2012 

- Relatore “Il rapporto di lavoro nelle crisi di impresa (Udine 30 marzo); 

- Relatore “Donne all’avventura nel lavoro” (Portogruaro 8 giugno); 

- Commento art.72 L.F. in “Formulario procedure concorsuali” – Cedam (pubblicazione 

libro); 

- Relatore “Corso diritto fallimentare” (Seminario Venezia 4 luglio); 
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2013 

- Relatore corso Curatori Fallimentari (Belluno); 

- Relatore corso Diritto del Lavoro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia; 

- Relatore corso di Diritto del Lavoro Camera Avvocati di Portogruaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


