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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Avvocato 
studio legale avv. Massimo Chioda, Monza 

novembre 2010 – alla data attuale 

- Collaborazione professionale con attività prevalente nei settori della responsabilità 
extracontrattuale e del diritto delle assicurazioni, in particolare di assistenza giudiziale e di 
consulenza per primarie Compagnie di Assicurazione, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, 
piccole e medie imprese.
- Gestione quotidiana del contenzioso e della pareristica in materia di responsabilità civile 
(RC medica, RC professionale, RCO, RC prodotti) nonché in materia di diritto del lavoro, 
delle obbligazioni, delle locazioni e dell’esecuzione forzata.
- Attività di consulenza e di recupero del credito nell’interesse di aziende partecipate ed 
aziende pubbliche attive nel settore del ciclo idrico integrato.
- Traduzioni inglese-italiano e italiano-inglese di documenti giuridici in collaborazione con
English Training s.a.s.

Arbitro settembre 2012 
Membro del Collegio Arbitrale della associazione Alpine Pearls - Verein zur Förderung 
eines nachhaltigen Tourismus mit umweltfreundlicher Mobilität (Associazione per la 
promozione di un turismo sostenibile con mobilità ecologica), con sede in Werfenweng, 
Austria 

Praticante avvocato febbraio 2008 – novembre 2010 

studio legale avv. Massimo Chioda, Monza 

pratica legale nei settori del diritto civile e delle assicurazioni. 

Praticante avvocato 
studio legale prof. avv. Marco Sica, Milano 

ottobre 2007 – febbraio 2008 

pratica legale nel settore del diritto amministrativo. 

novembre 2010 Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Monza 

Laurea magistrale in Giurisprudenza 
Università degli Studi, Milano  

2005 – 2007 

Voto 110/110. Curriculum pubblico - amministrativo. Tesi in Storia del diritto medievale e 
moderno. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
   
           avv. Michele Beretta 

Laurea Triennale in Scienze giuridiche  

Università degli Studi, Milano  
2002 – 2005 

Voto 107/110 

Diploma di Liceo scientifico  

Liceo scientifico Paolo Frisi, Monza  
2002 

voto 90/100 

High school diploma  

Pauls Valley High School, Pauls Valley, Oklahoma (Stati Uniti d'America)  
2001 

Diploma di high school conseguito nell’ambito di uno scambio culturale promosso dal 
Rotary Youth Exchange Program. 

Lingua madre italiano 
  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 
 International Legal English Certificate - giugno 2014 

Cambridge First Certificate - giugno 2002  
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata in molti anni 
attraverso gli studi superiori/universitari e l’attività forense. 
Buone capacità relazionali ed empatiche, sviluppate in anni di volontariato presso la 
parrocchia e l'oratorio. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e le 
Autorità. Abitudine a lavorare con scadenze.  
 
Capacità di leadership e gestione di piccoli gruppi di lavoro, acquisite anche nella direzione 
di corali amatoriali ed in qualità di primo clarinetto presso orchestre di fiati amatoriali 

Competenze informatiche Buona conoscenza dei principali sistemi informatici, Windows, Mac OS X e Linux. Buona 
conoscenza del pacchetto Office. Ottima conoscenza di Internet: Firefox, Opera, Internet 
Explorer. 

Altro Educazione musicale sino alla Licenza di Teoria e Solfeggio. 
Automunito. 


