Avv. CHIARA CAFFINI
Via Principessa Mafalda n. 54 – Garbagnate Mil.se (20024)
C.F. CFF CHR 75M52I441A – P.IVA 05603230961
Dati
personali

Luogo e data di nascita:
stato civile:
residenza:
telefono:
e-mail:
sede studio legale:

12.08.1975 – Saronno (VA)
Coniugata
GARBAGNATE MIL.SE – Via P.ssa Mafalda 54
02.99.55.124 – 347.49.21.500
chiara_caffini@hotmail.com
GARBAGNATE MIL.SE – Via P.ssa Mafalda 54

Titoli
acquisiti

Febbraio 2006
Conseguimento dell’abilitazione alla professione forense mediante superamento
dell’Esame di Stato con conseguente iscrizione presso l’Albo degli Avvocati di
Milano

Carriera
scolastica

1995 – 2001 Università Statale di Milano
Conseguimento, a pieni voti, del Diploma di Laurea in Giurisprudenza con tesi in
Diritto del Lavoro – titolo “clausole elastiche nel part-time” – Relatore Dott.
Prof. Spagnuolo Vigorita
1995 - Istituto “S.M. Legnani” di Saronno
Conseguimento del Diploma di Maturità Classica

Esperienze
lavorative

Marzo 2006-Oggi:
Svolgimento della libera professione in qualità di avvocato civilista presso il
proprio studio attualmente sito in Garbagnate Mil.se – via P.ssa Mafalda 54
Ordine Professionale di appartenenza: MILANO
Dal 2007 al 2012 :
Collaborazione legale con Dott. Riccardo Storti, con studio in Garbagnate Mil.se
(MI), in materia di diritto condominiale – locazione - famiglia – dir. del lavoro e
previdenziale - societario
Gennaio 2004 – luglio 2012:
Collaborazione legale con Studio Legale Novo di Paderno D.no (MI) con compiti di
istruzione delle pratiche legali in ambito civile, lavoro e famiglia; redazione pareri
scritti e formulazione pareri orali; ricerche; redazione atti giudiziari e ricorsi;
partecipazione alle udienze; gestione autonoma del cliente e della pratica legale
Dicembre 2002 – Oggi:
Difensore Civico presso il Comune di Garbagnate Mil.se
Novembre 2001 – novembre 2003:
Svolgimento della pratica forense presso lo studio legale “Bertaglia – Iraci” di
Milano, specializzato in diritto civile e diritto del lavoro.

Ulteriori
Esperienze
lavorative

Gennaio – Ottobre 2001:
Collaborazione presso l’istituto di “Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale”
dell’Università Statale di Milano
1999 – 2000:
Partecipazione alle esposizioni organizzate dall’Ente Fiera di Milano in qualità di
standista con compiti legati alla presentazione e pubblicizzazione del prodotto di

riferimento
1998 - 2000:
Promoter con competenze finalizzate alla redazione, presentazione e sottoscrizione
di contratti relativi a servizi fotografici presso la Fiera di Milano per conto dello
studio “CS Fotostudio”, sito in Milano – Via Monte Bianco
Corsi,
seminari e
convegni

2012 - Oggi
A far data dall'entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 247/2012 si dichiara
l'assolvimento di tale obbligo annuale mediante frequenza di corsi in materia
FAMIGLIA e MEDIAZIONE FAMILIARE – LAVORO – LOCAZIONE – MATERIA
CONDOMINIALE - PRIVACY E GDPR 679/2016 – DEOTOLOGIA FORENSE –
MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Anno 2007:
Partecipazione al ciclo di convegni “Difesa Civica e rete di conflitticostruiamo/costituiamo la rete di conflitti” presso Palazzo Isimbardi – Milano
Anno 2005:
Partecipazione all’incontro relativo alla presentazione della bozza della “Legge
Quadro sulla Difesa Civica” poi approvata in data 12.07.06
31 Gennaio 2004:
Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno dei Difensori Civici del
comprensorio milanese – Nord Milano, organizzato dal Comune di Arese ed
intitolato la “Difesa Civica”, con la partecipazione dell’allora Difensore Civico
Regionale, Dott. Barbetta, e dell’Onorevole Pierfrancesco Gamba, Onorevole Paolo
Romani, Onorevole Gianfranco Rotondi, Onorevole Luca Volontà
Ottobre 2003:
Corso di preparazione all’esame di stato organizzato dalla società Just Legal
Service con sede in Milano – via Broletto
Ottobre 2000 – Marzo 2001:
Partecipazione al seminario di diritto del lavoro e diritto sindacale avente ad
oggetto l’approfondimento di tematiche sociali legate al mondo del lavoro presso
l’Università Statale di Milano

Altre
esperienze

1996 - 2001
Istruttrice di Minibasket tesserata FIP presso la società sportiva “O.S.L. Minibasket”
1999 - 2000
educatrice per l’infanzia

Competenze
informatiche

Buona conoscenza dei sistemi Windows xp/2000 e degli applicativi MS Office (Word ed
Excell)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, autorizzo espressamente al trattamento dei miei
dati personali per le proprie esigenze di selezione e comunicazione.

In fede

