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Esperienze professionali:
Attuali competenze:

Attualmente esercito la libera professione di avvocato fornendo consulenza
ed assistenza legale, per clienti propri, in ambito di diritto civile, diritto di
famiglia, diritto del lavoro e tutela delle persone in situazione di fragilità
(amministrazione di sostegno).
Mediatore civile e commerciale presso l’Organismo di mediazione Aequitas
Adr.
Buona conoscenza della procedura del recupero crediti, sia cartacei che
telematici, e nell’ambito delle diverse esecuzioni atte al soddisfacimento
del creditore.
Attività giudiziale e stragiudiziale (consulenze, pareri, contrattualistica).
Costante e assiduo impegno nello studio e nell’approfondimento delle
attuali competenze attraverso la lettura delle principali sentenze di merito
e di legittimità.

Settori di attività:

- Diritto immobiliare e diritti reali (real estate, procedure di intimazione
sfratti per morosità, finita locazione, comodato e relativa contrattualistica);
- Diritto di famiglia (procedure di separazione personale dei coniugi,
modifica delle condizioni, cessazione degli effetti civili del matrimonio e
scioglimento);
- Mediatore civile e commerciale;
- Contrattualistica;
- Recupero crediti;
- Sinistri stradali;
- Risarcimento del danno derivante da contratti e da atti illeciti;
- Amministrazione di sostegno;
- Diritto del lavoro

Pratica forense:

Praticante iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 27.9.2007 ai fini
della pratica forense e con accertamento avvenuto in data 8.10.2009 di
compiuta pratica.

Dal 1996 al 12/2010:

Occupato full time presso la società Telecom Italia S.p.A. con
mansioni impiegatizie di varia natura con contenuti e responsabilità
crescenti (Servizio Informazioni Elenco 12, Servizio Customer Care
187, Servizio Customer Care 191 e gestione dei reclami clienti, e dal
2007 gestione dei Clienti Top in ambito commerciale,
amministrativo e di gestione contratti con contatto one to one).

Curriculum studi:
2019:

Iscrizione nell’albo dei mediatori civili e commerciali..

2011:

Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Milano.

2010:

Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte d’Appello di
Milano.

2009:

Attestato di frequenza alla Scuola Forense 2009 istituita dall'Ordine
degli Avvocati di Milano.
Iscrizione all'esame di avvocato per l'anno 2009/2010.

2007:

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi
di Milano con tesi in esecuzione civile dal titolo "L'esecuzione per
consegna o rilascio".

Lingue straniere:

Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Utilizzo PC:

Buona conoscenza del pacchetto Office e utilizzo quotidiano di Word
e Excel.

Sociale:

Volontariato presso la Lega del Filo d’Oro dal 2013.
Conoscenza dei metodi di comunicazione tattile (dattilologia,
malossi e basi della Lingua dei segni).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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