
CURRICULUM VITAE

Avv. Aldo Antonio Bellora

nato a BARGA (LU) il 9 giugno 1976 
C.F.  BLLLNT76H09A657H
e-mail: aldoantonio.bellora@studioassociatoguarnieri.it
Pec: aldoantonio.bellora@pec.studioassociatoguarnieri.it

www.studioassociatoguarnieri.it 

STUDI E FORMAZIONE

1995 Diploma di Maturità conseguita presso il Liceo 
Scientifico “A.Vallisneri” di Lucca

2002 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli 
Studi di Pisa  con votazione 110/110. 
Tesi in diritto del lavoro dal titolo “Le controversie in 
materia di lavoro interinale” 
Relatore: Prof. P.F. Luiso

2002 Inizio pratica professionale presso lo studio associato Guarnieri  –
Marchetti di Lucca, studio specializzato in diritto del lavoro

2003  Iscrizione all'albo dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio 

2006 Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Lucca

2014 Entro a far parte di A.G.I. (Avvocati Giuslavoristi Italiani)
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2002 – 2017 Corsi  di  formazione  e  convegni  di  studio  inerenti  l’attività
professionale di  avvocato,  con particolare riguardo alle  tematiche
del diritto del lavoro

CONOSCENZE INFORMATICHE

Utilizzo del pacchetto Office, Word, Excell e PowerPoint.
Utilizzo abituale (livello avanzato) di Internet e di posta elettronica. 
Utilizzo programmi gestionali  per la gestione dell’attività di Studio ed uso protocolli
informatici per la gestione del “processo telematico”.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2002  Svolgimento del Servizio Civile presso l'Archivio di Stato di Lucca.
Attività di accoglienza utenti e ricerca volumi.
Redazione di inventario archivistico relativo ad un fondo epistolare.  

2002–2004 Inizio pratica professionale presso lo studio legale associato Guarnieri – Marchetti
di Lucca, studio specializzato in diritto del lavoro 

2003 Inizio  attività  professionale  con  l'iscrizione  nell'elenco  dei  praticanti  avvocati
abilitati al patrocinio

2006 Iscrizione all'albo degli Avvocati di Lucca

2008 Divento  socio  dello  studio  associato  Guarnieri,  che  assume  quindi  la
denominazione Studio Legale Associato Guarnieri – Marchetti – Bellora. 
Sin dall'inizio della sua attività lo Studio si è specializzato in diritto  del lavoro e
della previdenza sociale
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Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge D. Lgs. 196/03.
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