Maurizio Dalla Casa
Sono nato a Milano il 31 agosto 1961 , attualmente vivo e lavoro a Viareggio .
Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa con la votazione di 110/110 esercito la
professione di avvocato.
Consulente in ambito giuridico e delle risorse umane sviluppando interventi mirati alla
crescita delle aziende e del suo management ( operatori )
Tipologia di intervento
 Corsi di formazione e crescita personale
 Valutazione rischi legali nelle aziende (due diligence legale / contrattuale )
Destinatari
 imprenditori e personale di piccole, medie e grandi aziende
Modalità di intervento
Seminari, videoconferenze, corsi in piccoli gruppi od individuali

Conferenze
Esperienze come Keynote-Speaker
Febbraio
2012
L’Aia,
(Olanda)
Coautore della relazione presentata alla V Conferenza Internazionale di Ingegneria
Forense dal titolo “ “ Analisi della sequenza degli eventi multilivello : la ricostruzione degli
incidenti organizzativi ed il tracciamento delle responsabilità“
Luglio 2012 - San Diego, California (USA)
Relatore alla sessione estiva del seminario 2012 organizzato dalla Accademia Nazionale di
Ingegneria Forense Statunitense (USA) con una relazione avente ad oggetto la
ricostruzione degli incidenti complessi in ambito industriale
Luglio 2013 : Minneapolis , Minnesota (USA)
Relatore alla sessione estiva del seminario 2013 organizzato dalla Accademia Nazionale di
Ingegneria Forense Statunitense (USA) con una relazione avente ad oggetto la
ricostruzione degli incidenti complessi in ambito industriale
Dicembre 2013 : Berlino (Germany)
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Relatore all’evento “ Incontri a Berlino “ con una relazione avente ad oggetto “ La
Sequenza degli Eventi Multilivello e la ricostruzione degli incidenti complessi “
Gennaio
2016
:
Tampa,
Florida
(USA)
Relatore alla sessione invernale del Seminario 2016 organizzato dalla Accademia Nazionale
di Ingegneria Forense Statunitense (USA) con una relazione avente ad oggetto la
ricostruzione degli incidenti complessi in ambito industriale
Aprile 2017 , Lucca (Italy)
Relatore alla conferenza “Autostima come risorsa e possibilità “ patrocinata ed organizzata
dal Comune di Lucca , con la presentazione di una relazione avente ad oggetto “ Identità ed
autostima come riflesso delle nostre reazioni affettive “

Esperienze come docente
Ottobre 2012 : Milano (Italia)
Docente al master biennale post laurea dedicato alla “ Failure Analysis and Forensic
Engineering “ , organizzato dal Dipartimento di Metallurgia dalla Facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Milano
Marzo 2013, Viareggio (Italia)
Docente al corso di aggiornamento di diritto penale organizzato dalla Camera Penale del
Tribunale di Lucca avente ad oggetto “ La ricostruzione degli incidenti organizzativi ed il
tracciamento delle responsabilità“
31 Gennaio 2014 , Saronno (Italia)
Docente al corso di aggiornamento di diritto penale organizzato dalla Associazione Forense
Saronnese avente ad oggetto “La ricostruzione degli incidenti organizzativi ed il
tracciamento delle responsabilità “
Ottobre 2014 : Milano (Italia)
Docente al Master Biennale post laurea dedicato alla “ Failure Analysis and Forensic
Engineering “ , organizzato dal Dipartimento di Metallurgia dalla Facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Milano
Ottobre 2016 : Milano (Italia)
Docente al Master Biennale post laurea dedicato alla “ Failure Analysis and Forensic
Engineering “ , organizzato dal Dipartimento di Metallurgia dalla Facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Milano
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Dicembre 2016, Lucca (Italy)
Docente al corso di aggiornamento professionale dedicato agli assistenti sociali ed
organizzato dal Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Sede di Servizio di Lucca -, con una relazione avente ad oggetto “ Pedopornografia on-line:
il rapporto professionale tra l’avvocato difensore ed il cliente : la scelta della linea
difensiva“
29 Maggio 2017, Milano (Italia)
Docente al corso “ Nozioni di diritto civile e aspetti del contenzioso giudiziale in ambito
industriale “ presso l’Università del Politecnico di Milano Facoltà di Ingegneria

Pubblicazioni
December 2012 Italy
Coautore del libro “ Oltre il ragionevole dubbio : prove scientifiche per il tracciamento
delle responsabilità negli incidenti e disastri industriali“
Pubblicato da Edizioni ETS, Pisa
September 2015 (english edition)
Pubblicazione della versione in lingua inglese del libro “ Oltre il ragionevole dubbio : prove
scientifiche per il tracciamento delle responsabilità negli incidenti e disastri industriali“
Pubblicato da Edizioni Springer, Germany
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