
 

SINTESI DEL PROFILO

Libero professionista esercitante il ruolo di consulente legale a favore di società e privati, in particolare nel campo civilistico,
della contrattualistica, dell’infortunistica stradale, del condominio e delle locazioni, dei diritti reali, del recupero crediti e del
diritto di famiglia. Esperienza maturata sia a Genova che presso altri fori italiani (Es. Milano: procedura di concordato
preventivo. Pavia: procedimento di convalida di sfratto. Nocera Inferiore: procedura ex art, 669 bis C.P.C e 1168 C.C. e
segg.).

PUNTI DI FORZA

 Preparazione legale  Recupero crediti per 
privati e società

 Disponibilità ad operare 
su tutto il territorio 
nazionale

MOTIVAZIONI E ASPIRAZIONI: OBIETTIVO DI CARRIERA

Proseguire il percorso lavorativo o presso importanti studi / associazioni professionali o in azienda, in qualità di legale
d’impresa, o in società specializzate nel recupero crediti, mettendo a disposizione l’esperienza fin qui maturata.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

AVVOCATO CIVILISTA
2004 – Presente

LAVORATORE AUTONOMO Genova

Settore di attività Stragiudiziale e giudiziale in materia di contrattualistica, infortunistica stradale, condominio,
diritti reali, recupero credito, fallimento.

Esperienze significative  Settore del recupero credito: attività stragiudiziale e giudiziale di recupero credito
per conto di Mediterranea delle Acque S.p.A. - Genova (ora Gruppo Iren S.p.A. -
importante società operante nell'ambito della distribuzione di servizi a rete quali
acqua, energia elettrica e gas). Sempre nel settore del recupero credito (ma non
solo): visure camerali online, al p.r.a. e catastali e/o di conservatoria su tutto il
territorio nazionale. Indagini anagrafiche e sulla posizione lavorativa subordinata di
un determinato nominativo residente nella Provincia di Genova senza dover
ricorrere ad intermediari (investigazione privata): in caso di possesso di titolo
esecutivo, notizie pressoche immediate ed in tempo reale su un eventuale lavoro
subordinato.

 In ambito piu strettamente professionale: firma telematica, creazione fascicoli ed
iscrizione cause a ruolo su tutto il territorio nazionale.

 Procedure in materia di locazione: in particolare, sfratto per morosità e liberazione
di immobile a seguito di occupazione sine titulo.

 Infortunistica stradale (sinistri con o senza lesioni): approfondimenti
sull’applicabilità della normativa in materia di r.c.a in casi limite.

 Rapporti tra contribuente/debitore e Agenzia Riscossione: Approfondimento e
analisi dei singoli tributi iscritti a ruolo, termini di prescrizione e, alla luce di recenti
sentenze di Giudici di merito, dei limiti da parte di Agenzia Riscossione a
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procedere ad espropriazione immobiliare sui beni del debitore. 

 Diritto di famiglia.
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PRATICANTE LEGALE
GIU 2000 – 2004

AVV. ROBERTO PICCHIO Genova

Settore di attività Legale/Diritto Civile

Esperienze significative In particolare: contrattualistica, infortunistica stradale, condominio, diritti reali, recupero
credito, fallimento. 

Attività di Cancelleria presso il Tribunale di Genova e Giudice di Pace, assistenza nella
redazione di Atti e alle udienze. 

Partecipazione attiva alle udienze nonche redazione e sottoscrizione di atti sin dal
conseguimento del C.D. Patrocinio. 

PRATICANTE LEGALE
1998 – 1999

AVV. CAMILLO RICCARDO MUSSO Genova

Settore di attività Legale

Esperienze significative Praticante (anche ante conseguimento laurea). Primi “rudimenti" di pratica forense con
frequentazione di aule di udienza, atti di cancelleria.

ISTRUZIONE DI BASE E SPECIALISTICA

ESAME DI STATO
2004

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
1992 – 1998

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Voto 105/110. Tesi in Diritto Civile dal titolo "La reticenza nella formazione dei contratti".

DIPLOMA
1987 – 1992

LICEO SCIENTIFICO “SAN NICOLA”

CORSI E SEMINARI

 Convegno di due giorni in Gardone Riviera (BS), Villa Alba, dal titolo “La responsabilita precontrattuale”.

 Convegno di un giorno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova dal titolo ‘Il
fallimento e le procedure concorsuali”.

 Altri seminari pertinenti le materie professionali.

 CONOSCENZE LINGUISTICHE

 INGLESE  BUONO 
(scritto
e
parlato)

 CONOSCENZE TECNICHE E INFORMATICHE

 SOFTWAR
E

 MS Office: buona conoscenza; 

 Internet e posta elettronica

 Padronanza dello strumento informatico per le attività telematiche connesse alla professione.

 OS  Windows

 ULTERIORI INFORMAZIONI PERSONALI
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 Nato il 14/06/1972, di nazionalità italiana. Coniugato, senza figli. Iscritto all’albo degli avvocati della prov. di Genova 
dal 25/11/2004.


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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