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INFORMAZIONI PERSONALI AVV. VITTORIO VIGANO'

vittorio.vigano@monza.pecavvocati.it

avvocato vittorio Viganò

Data di nascita            | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

29 Apr. 83–16 Ott. 17 libero professionista
avvocato
via medici 14, 20831 Seregno 

avvocato civilista

Attività o settore studio legale 

2 Ott. 69–2 Feb. 83 impiegato
Industrie Pirelli spa
via Milano, 20831 Seregno 

addetto organizzazione lavoro, programmazione produzione. programmazione vendite. acquisti

Attività o settore manifatturiera 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10 Ott. 77–19 Apr. 83 Dottore in Giurisprudenza . Laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Milnao

diritto

10 Ott. 71–14 Nov. 77 dottore in Scienze politiche . Laurea in scienze politiche 
Università degli studi di Milano 

scienze politiche 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze organizzative e
gestionali

Ho lavorato come operaio elettricista da 17 a 21 anni. In seguito in una grande azienda, la Pirelli dove 
mi sono occupato di organizzazione del lavoro, programmazione produzione, programmazione 
vendite, acquisti, e problemi amministrativi quali i costi industriali sino a 36 anni Mentre ero dipendnte 
mi sono laureato in Scienze Poltiiche e in Giurisprudenza 

Competenze professionali Avvocato ,: Iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 1991 , ho curato rubriche su settimanali rispondendo ai
lettori su problemi della casa e immobiliari. Presidente e fondatore dell'ASPPI Associazione Sindacale
Piccoli Proprietari Immobiliari dal 1985.

Consulente di Comuni della Brianza
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