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   Nato a Bollate il 27/06/1975   

  
 

Residente a Garbagnate Milanese   

   domenico.girolamo@libero.it   

   
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

• Conoscenza del diritto Civile 

• Mediazione e negoziazione 

• Consulenza in ambito di Procedure 

individuali e concorsuali 

• Abilitazione alla professione 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano: LINGUA MADRE  

Inglese:  B1 
 

Intermedio 

  

 

 
Avvocato regolarmente abilitato alla professione forense, ho maturato 

dimostrabile esperienza professionale di 20 anni come Avvocato in 

ambito Civile. 

Socievole, motivato e intraprendente, si avvale di eccellenti capacità di 

ascolto, negoziazione e di comunicazione scritta e orale e di forte 

orientamento allo studio e alla ricerca. 

Gestisce in maniera accurata ed efficiente le varie attività connesse 

all'assistenza e alla consulenza legale e riesce ad instaurare solidi 

rapporti di fiducia con i propri clienti. 

  
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
Gennaio 2006 A Attuale 

Avvocato presso Studio Legale, Milano  

• Assistenza e rappresentanza legale dei clienti nel corso di udienze in 

ambito Civile e Penale 

• Monitoraggio e gestione dei contenziosi nei vari gradi di giudizio ed 

elaborazione della relativa documentazione. 

• Presentazione degli atti di citazione e gestione della relativa 

documentazione. 

• Definizione della strategia e condivisione col cliente di ratio e 

modus operandi. 

• Analisi e redazione commenti di leggi e sentenze. 

• Spiegazione dei vari passaggi del procedimento legale a ciascun 

cliente e risposta precisa e puntuale a eventuali domande al fine di 

mitigarne possibili preoccupazioni. 

• Ricerca di precedenti legali per confrontare i modelli di fatti e casi 

passati e determinare le probabilità di risultato. 

Da Settembre 2000 A Dicembre 2005 

Praticante Avvocato presso Studio Legale, in Milano  

• Disbrigo degli adempimenti presso le diverse sedi giudiziarie. 

• Disamina e redazione di atti processuali, scritture private e contratti. 

• Attività di ricerca in campo legislativo e giurisprudenziale, con 

particolare attenzione al diritto delle Esecuzioni 

• Affiancamento al dominus durante le udienze e le procedure di 

mediazione. 

• Supporto al dominus nella gestione di clienti. 

• Supporto al dominus nella redazione di atti, contratti e scritture 

private. 

• Ricerca della giurisprudenza necessaria alla redazione di atti e 

memorie. 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2000 

Laurea Giurisprudenza presso Università Statale di Milano 

1994 

 

DOMENICO GIROLAMO 
 

 



Diploma Classico 

Liceo Classico S.M. Legnani, Saronno  

  
HOBBY E INTERESSI 
• Sport 

• Musica 

• Lettura 

• Cinema 

. 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo CV ai fini della 

ricerca e selezione del personale. 

 

  
. 


