Federico Strada
Partner

Federico.Strada@dlapiper.com
Milano
T: +39 02 80 618 534
F: +39 338 58 337 78

L'avv. Strada è Partner nel dipartimento di Diritto del Lavoro. Lavora presso
l'ufficio di Milano.

Employment

Attivo nel campo del diritto del lavoro, protezione dei dati personali e salute e sicurezza sul luogo
di lavoro, l'avv. Strada ha maturato una consolidata esperienza assistendo clienti nazionali e internazionali su problematiche domestiche
e cross-border.
Ha una predilezione per le attività svolte a livello internazionale grazie all'ampia esperienza lavorativa maturata in primari studi legali a
Milano e Londra.
E' specializzato in numerosi settori tra i quali aviazione, assicurativo, food e oil and gas.

Qualifiche professionali
Avvocato iscritto all' Ordine degli Avvocati di Milano

Esperienze pregresse
Mag. 2019 - ad oggi: DLA Piper, Milano - Partner
Mag. 2016 - Mag. 2019: DLA Piper, Milano - Lead Lawyer
Dic. 2014 - apr. 2016: DLA Piper, Milano - Senior Counsel
Lug. 2013 - nov. 2014: Grimaldi Studio Legale, Milano - Partner
Giu. 2010 - giu. 2013: La Scala Studio Legale, Milano - Partner
Gen. 2003 - mag. 2010: Eversheds Bianchini Studio Legale - Associate
Gen. 2002 - dic. 2002: BBS Studio Legale - Associate
1998 - 2002: Sydema S.r.l. - IAMA Group - Consulente
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Formazione
Università di Milano, Laurea in giurisprudenza

Associazioni professionali
L'avv. Strada è membro dei Comitati di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per società italiane e straniere.

TENERSI INFORMATI

Pubblicazioni
Podcast I La normativa del lavoro, stato dell’arte e prospettive future
28 July 2021
La normativa giuslavoristica è un tema in continua evoluzione nel quadro legislativo italiano e la situazione emergenziale ha posto in
essere diverse misure specifiche nei rapporti di lavoro, dal blocco dei licenziamenti alla concessione dei trattamenti di cassa
integrazione a tutti i datori di lavoro, passando per lo smart working, provvedimento prima utilizzato quasi esclusivamente dalle grandi
aziende, diventato in questa fase una misura di sicurezza per i dipendenti e uno stimolo per inaugurare un nuovo modo di lavorare.
Sono alcuni dei temi più attuali della normativa del lavoro, affrontati in questa puntata del podcast Momentum da Federico Strada,
intervistato da Luigi dell’Olio.
This podcast is also available on Spotify and Apple.

Italy - Whistleblowing Laws in Europe: An international guide

L'avv. Strada è co-editore e autore del capitolo italiano di "Employment Law in Europe", una dettagliata guida di diritto del lavoro in 28
giurisdizioni europee.

Eventi
Precedente
Global Employment Webinar on Return to Work Strategies, Vaccines and Testing
25 May 2021
Webinar

UpAgain | Il futuro delle RSA nell'era post-Covid tra sfide e opportunità
7 luglio 2020
Webinar
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L'avv. Strada è abituale relatore in seminari e tutorial a Londra su tematiche italiane di diritto del lavoro.
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