
 

CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI 

 

Avv. Roberto Galetto, nato a Solaro (MI) il 13.10.1970. Residente a Solaro (MI), via 

Volontari del Sangue n. 3. Coniugato. Cell.: 347.6204126. 

Studio: Solaro (MI), Corso Europa n. 64. Telefono 02.9691970 Fax 02.96115633. pec: 

roberto.galetto@monza.pecavvocati.it. 

Servizio militare sostitutivo assolto al 12 Gennaio 1998. 

Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Monza dal 21 gennaio 2002 

 

 

FORMAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 

1990 - Maturità scientifica conseguita presso il Liceo B. Russell di Milano sezione 

distaccata di Garbagnate Milanese (MI). 

 

1996-1997 - Laureato in giurisprudenza con tesi in Scienza delle Finanze dal titolo “La 
previdenza integrativa”. 
 

1997 - Attestato di frequenza al corso di pratica forense conseguito presso “The European 
Law Students’ Association” di Milano, avente ad oggetto: 
 

• introduzione alla pratica forense 

• deontologia professionale 

• redazione di atti giuridici 

• informatica giuridica 

 

1999 - Esame di abilitazione al patrocinio avanti i Tribunali del Distretto della Corte 

d’Appello di Milano. 
 

2000 - Attestato di frequenza al corso intensivo per la preparazione della prova scritta 

dell’esame di avvocato conseguito presso la “Just Legal Services S.a.s.” di Milano, avente 
ad oggetto: 

 

• tecniche di redazione di atti e pareri in materia civile 

• tecniche di redazione di atti e pareri in materia penale 

• diritto di famiglia 

• diritto delle successioni 

• diritti reali e possesso 

• le azioni possessorie 

• diritto delle obbligazioni 

• il negozio giuridico 

• i contratti tipici 

• atti illeciti e responsabilità extracontrattuale 

• diritto fallimentare 

• diritto societario 

• diritto penale e diritto processuale penale 

 

2001 - Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale conseguito presso la 

“Just Legal Services S.a.s.” di Milano. 



 

2001 - Esame di Stato per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati indetti con D.M. 06/07/2000 
superato presso la Corte d’Appello di Milano. 
 

Conoscenza lingua inglese a livello scolastico. 

 

Buona conoscenza nell’utilizzo del personal computer, in modo specifico: 

 

• sistemi operativi Windows; 

• applicativi facenti parte del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, 

Power Point, Frontpage; 

• programmi di acquisizione ed elaborazione immagini, programmi per montaggio 

video; 

• consultazione banche dati sia on-line sia off-line; 

• piattaforma polisweb e consolle magistrati. 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

Settembre 1990 - Giugno 1992 - Collaborazione con il Circolo Tennis Solaro in qualità di 

istruttore di tennis. 

 

Settembre 1993 - Giugno 1994 - Collaborazione con la “Rossignol Tennis School” in qualità 
di istruttore di tennis. 

 

Settembre 1994 - Giugno 1997 - Collaborazione con il Liceo Scientifico Statale B. Russell 

di Milano per la realizzazione di Laboratori gratuiti per gli studenti al fine di avviarli alla 

disciplina del tennis. 

 

Aprile 1998 - Aprile 2000 - Pratica Forense presso uno Studio Legale di Saronno (VA) e 

Milano dove ho acquisito specifiche competenze in: 

 

1) infortunistica stradale - gestione dei sinistri stradali:  

- lettera di intervento;  

- quantificazione dei danni, con calcolo anche del danno biologico; 

- trattazione stragiudiziale dello stesso; 

- redazione atti di citazione in caso di mancato raggiungimento di accordo 

soddisfacente, con accurate ricerche giurisprudenziali su casi analoghi; 

- istruzione della causa; 

2) risarcimento danni in genere; 

3) diritto del lavoro; 

4) recupero crediti; 

5) leggi sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche), 

compresa tutta la procedura per la notifica al Garante; 

6) contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, sia a distanza che via internet 

(D.L. 50/92, D. L. 185/99 e Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206); 

7) diritto di famiglia; 

8) separazioni e divorzi; 

9) diritto delle successioni; 

10) locazioni; 

11) contrattualistica in genere; 

12) diritto fallimentare; 



13) diritto societario. 

 

Aprile 2000 - novembre 2001 - Attività in proprio in qualità di patrocinatore legale 

nell’ambito civilistico e penalistico. 

 

Aprile 2000 - novembre 2001 - Collaborazione nell’attività giudiziale con uno Studio Legale 
di Saronno (VA), uno Studio Legale di Milano ed uno Studio Legale di Chiusi Scalo (SI). 

 

Gennaio 2003 - luglio 2009 - Consigliere di amministrazione di una società di capitali. 

 

Gennaio 2004 - luglio 2004 - Relatore nei corsi di aggiornamento professionale in materie 

giuridiche (diritto immobiliare) riservato ad Agenti Immobiliari. 

 

Maggio 2004 - luglio 2009 - Amministratore di un’unità immobiliare costituita da 10 unità 
abitative. 

 

Settembre 2004 - Giugno 2009 - Collaborazione con il Liceo Scientifico Statale B. Russell 

di Milano per la realizzazione di Laboratori gratuiti per gli studenti al fine di avviarli alla 

disciplina del tennis. 

 

Novembre 2001 – ad oggi - Attività in proprio in qualità di avvocato nell’ambito civilistico e 
penalistico. 

 

Novembre 2001 – ad oggi - Consulente legale di varie società sia di persone sia di capitali. 

 

luglio 2012 - ad oggi – Consulente esterno di uno Studio Legale di Saronno (VA) e Milano, 

fiduciario di tre note compagnie di assicurazione in materia di responsabilità civile medica e 

professionale.  

 

Novembre 2001 - ad oggi - Consulente legale di varie grosse società di editoria e forniture 

merci per recupero crediti. 

 

gennaio 2018 - ad oggi - Consulente legale di un ASST. 

 

 

INTERESSI 

 

Sport in genere, modellistica, viaggi e musica. 

 

Ai sensi del D. Lsg. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento europeo 679/2016 autorizzo al 

trattamento dei miei dati personali e sensibili. 

 

Firmato 

 

Avv. Roberto Galetto 
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