
 

 

Primo Studio: 
Via Vincenzo Bellini  63 
50144 Firenze 
 
Secondo Studio: 
Via Livornese 124 
50055 Lastra a Signa (FI) 

Studio: 
tel   055 - 4628901/6  
fax  055 - 4628909 
 
email PEC: saverio.crea@firenze.pecavvocati.it 
blog:  http://www.avvsaveriocrea.net 
cellulare: 380 - 5219940 

Avv. Mediatore Saverio Crea 

nato a Busto Arsizio (VA) il 3 Luglio 1975 
Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 6 Aprile 2005 
 
 

Obiettivi 1. Servizio di Mediazione presso le Camere di Commercio e 
gli Organismi di Mediazione privati 

2. Consulenza ed assistenza legale in favore di enti, imprese e 
società, anche straniere, di piccole e medie dimensioni. 

3. Gestione del contenzioso in materia sanitaria e previdenziale 
assistenziale. 

Esperienze 
professionali 

Marzo 2001– Settembre 2001  

                                      Studio Legale Associato Frittelli - Lascialfari 

Pratica legale 

 Diritto Amministrativo 

 Diritto dello Spettacolo 

 Consulenza ed assistenza legale a piccole imprese 

 
Ottobre 2001– Dicembre 2003 

                                           
                                      Studio Legale e Notarile Foti - Cantucci 
 
Pratica legale 

 Diritto Civile, bancario e societario 

 Diritto del Lavoro 

 Diritto della Famiglia 

 Diritto degli Stranieri, con particolare riguardo ai ricorsi 
giudiziari avverso espulsioni ed all'assistenza per la 
regolarizzazione e l'ottenimento di qualsivoglia titolo di 
soggiorno 

 Redazione di procure notarili e contratti di compravendita 
mobiliare ed immobiliare 

 
Gennaio 2004 – Marzo 2005 



 

 

 
                                       Studio legale Avv. Marcello Stanca 
 
Pratica legale 

 Diritto della salute, con particolare riguardo alla legge 210/92 a 
tutela dei danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni ed alla 
responsabilità per colpa medica 

 Consulenza legale in materia di diritto della salute a privati ed 
associazioni di categoria 

 Disbrigo di pratiche amministrative attinenti allo status di 
invalidità civile 

 Ricorsi in materia pensionistica 

 Assistenza legale continuativa ad associazioni e ditte di 
immigrati stranieri 

 
Aprile 2005 -  oggi   

                                      Studio legale Avv. Saverio Crea 
 
Professionista competente per le materie sopra indicate, attivo 
su tutto il territorio nazionale per le materie attinenti al diritto 
sanitario. 
 

Istruzione e 
Formazione 

 Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo – 
Ginnasio Michelangiolo di Firenze 

Votazione 54/60 

 Novembre 1994 – Febbraio 2001 Università degli studi di 
Firenze 

Laurea in Giurisprudenza, con tesi dal titolo: L'ordinamento 
amministrativo della Regione Valle D'Aosta confrontato con il 
Testo Unico degli Enti Locali vigente nelle Regioni a Statuto 
ordinario 

Votazione 108-110 

 

 Gennaio 2009 – Maggio 2009; CESD Sede di Firenze 

 

Conseguimento del titolo di Conciliatore professionista in materia 
di diritto societario, bancario, assicurativo e dei consumatori 

 

 Marzo 2009; Curia Mercatorum di Treviso 

 

Iscrizione all'Albo dei Conciliatori 

 

 26 Febbraio 2011; CESD Sede di Firenze 



 

 

 

Conseguimento del titolo di Mediatore civile professionista; 
iscrizione all'Albo dei Mediatori dell'Organismo Prontiaconciliare 
S.r.l., ed all'Albo dei Mediatori della Curia Mercatorum di Treviso 

 

 A partire dall’anno 2013  

 

Organizzazione di corsi professionali relativi alle materie trattate 
nell’esercizio della professione forense, ai fini della Formazione 
continua (P.O.F.)  

Note varie Presenza televisiva regolare, a cadenza mensile, sul network a 
copertura regionale 7 Gold - Tvr Teleitalia, all'interno del 
programma “Linea diretta”, che offre informazione e consulenza 
gratuite a mezzo telefonico ai telespettatori sul tema della 
mediazione e del diritto alla salute (puntate visionabili sul canale 
Youtube saveriocrea). 

Presenza televisiva sul canale nazionale TV2000, due volte, 
all'interno dei programmi “Formato Famiglia” e “Mentre” (puntate 
visionabili sul canale Youtube saveriocrea). 

Presenza televisiva sul canale RTV38 (intervista di 16 minuti ed altri 
brevi interventi sia in diretta che in differita) e sul TGT Toscana 
(per eventi legati alla professione di avvocato e di mediatore). 

Presenza saltuaria su varie emittenti radiofoniche locali, fra cui 
RDF, Radio Studio 54 e Radio InBlu (per eventi legati alla 
professione di avvocato e di mediatore). 

Informazione quotidiana, a mezzo internet, sulle varie tematiche 
inerenti tutte le questioni sanitarie di primario interesse per il 
cittadino, e sulla mediazione civile in generale. 

Il Blog http://www.avvsaveriocrea.net è stato segnalato dal sito 
InBuzzers.org come il più attivo ed autorevole a livello nazionale 
nella materia della informazione sui danni da vaccino. 

Stesura di un contributo sulla Legge 210 del 1992 all’interno del 
libro edito dalla Salus Infirmorum Editore, a cura del Dott. 
Roberto Gava, dal titolo “Le Vaccinazioni di massa”, anno 2013. 

Lingue conosciute Francese discretamente parlato e scritto; Inglese discretamente 
parlato e scritto; Giapponese (conoscenza elementare, parlato e 
scritto); Cinese (HSK 1) 

Autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibili in conformità con la normativa 
vigente in materia. 

http://www.avvsaveriocrea./

