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CURRICULUM VITAE 

Nome: Sergio  
Cognome: Passerini 
Luogo e data di nascita: Brescia, 11/08/1970  
Codice Fiscale: PSS SRG 70M11 B157U 
Recapiti telefonici: 02.48193249; Fax 02.48100102  
Indirizzo e-mail: sergio.passerini@ichinobrugnatelli.it  
Sito web: www.ichinobrugnatelli.it 
 

Laureato in giurisprudenza nel 1994 presso l’Università Statale di Milano, con pieni voti assoluti 

e lode.  

Subito dopo la laurea ha iniziato a svolgere l'attività professionale, occupandosi sin dall'inizio in 
via assolutamente prevalente di consulenza e contenzioso in materia di diritto del lavoro, sinda-
cale e della previdenza sociale. 

È iscritto all'Albo degli Avvocati dal 17/11/1997. 

Nel 2000 si è diplomato al Master Europeo in Scienze del Lavoro dell'Università di Milano, du-
rante la frequentazione del quale ha ulteriormente approfondito vari argomenti di diritto del 
lavoro, italiano e europeo, e di diritto sindacale, di economia del lavoro, di sociologia del lavoro 
e delle organizzazioni. 

Sempre nel 2000 ha iniziato a collaborare con lo Studio Legale Ichino-Brugnatelli e Associati di 
Milano, del quale è divenuto partner nel 2008. 

Iscritto all'Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 10/12/2010. 

È membro dell’Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI), del cui Consiglio Esecutivo Regionale per 
la Lombardia è dal 2017 uno dei componenti. 

Ha maturato esperienza ormai più che ventennale nell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a 
imprese ed enti privati, enti pubblici e società, enti e fondazioni private a controllo pubblico, 
nazionali e locali. 

Ha pubblicato vari articoli in materia di diritto del lavoro su diverse riviste specializzate. 

Partecipa a convegni e tiene corsi di formazione per colleghi, consulenti del lavoro e aziende in 
materia di diritto del lavoro e gestione del personale. 

Utilizza abitualmente la lingua inglese per l’attività professionale. 

Milano, 13 ottobre 2022 
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