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Ogg.: Curriculum professionale dell’Avvocato Federico Muzi 
  

Laureato in Giurisprudenza con votazione di 106/110 presso l’Università         
di  Perugia, nell’ottobre del 1997.  
 
Dopo la Laurea in Giurisprudenza ha conseguito il Diploma Triennale di           
Specializzazione post laurea in Diritto del Lavoro, Sindacale e della          
Previdenza  Sociale, presso l’Università di Macerata.  
 
Ha collaborato negli anni successivi alla laurea con la cattedra di Diritto            
del  Lavoro dell’Università di Perugia.  
 
In tale contesto, ha posto in essere pubblicazioni su rivista giuridica di            
rilevanza nazionale in materia di diritto del lavoro e della previdenza           
sociale.  
 
Relatore in numerosi convegni in materia di diritto del lavoro, anche           
accreditati per la formazione professionale degli Avvocati e dei         
Consulenti del lavoro, anche su incarico di Uffici Pubblici ed Ordini           
Professionali.  
 
Nel 2019 ha tenuto una lezione presso la Facoltà di Economia e            
Commercio dell’Università di Perugia in materia di retribuzione nel         
rapporto di lavoro dipendente  privato.  
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Iscritto all’Albo degli Avvocati di Perugia dal 2001, poi all’Albo degli           
Avvocati  di Spoleto dal 2014.  
 
Negli anni ha ormai curato centinaia di contenziosi in materia di diritto del             
lavoro, difendendo sia aziende che lavoratori, con tutte le conseguenti          
procedure di recupero crediti, di contenzioso contro gli enti previdenziali          
ed organi ispettivi. 
 
Si occupa, oltre che di avvocatura, anche di consulenza del lavoro,           
dell’elaborazione dei cedolini paga e della gestione ordinaria del rapporto          
di lavoro per aziende che operano in diversi settori.  
 
Opera in una organizzazione di studio strutturata complessa, con         
dipendenti e collaboratori, che organizza e coordina e di cui ha la            
completa responsabilità. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati. 
  
Foligno, 16 gennaio 2021.  

Avv. Federico Muzi 
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