
 

curriculum vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome FALVO FRANCESCO 
E-mail 

 

Nazionalità ITALIANA 
 

Data di nascita 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) (16/02/2017- ) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Studio Legale Avv. Elena Sara Falvo di Cassano Magnago 

• Tipo di azienda o settore Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto di famiglia, diritto penale di famiglia 
• Tipo di impiego Praticante Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) (16/02/2017- ) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Studio Legale Avv. Carlo Piazza di Gallarate 

• Tipo di azienda o settore Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto di famiglia, diritto penale di famiglia e 
diritto dell’immigrazione 

• Tipo di impiego Praticante Avvocato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) (28/10/2016-18/03/2017) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Avv. Danilo Grossi, Piazza Santa Francesca Romana 3, 20129 Milano 

• Tipo di azienda o settore Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto commerciale e del lavoro, recupero 
crediti, assistenza e consulenza a soggetti privati in materia di sinistri 

• Tipo di impiego Praticante Avvocato Abilitato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) (11/02/2016-27/10/2016) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Legnani Legal – COMONEXT Parco Scientifico Tecnologico 

• Tipo di azienda o settore Contrattualistica, Privacy, assistenza e consulenza stragiudiziale a Start Up collocate all’interno 
del Parco, assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale a PMI 

• Tipo di impiego Praticante Avvocato Abilitato 
• Principali mansioni e responsabilità 



 

• Date (da – a) (01/07/2014-10/02/2016) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Studio Legale Avv. Carlo Piazza di Gallarate 

• Tipo di azienda o settore Diritto di famiglia 
• Tipo di impiego Praticante Avvocato Abilitato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) (28/09/2010-28/02/2014) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Coop. Sociale Simon de Beauvoir c/o Università degli studi di Milano- Bicocca 

• Tipo di azienda o settore Servizio assistenza persone diversamente abili 
• Tipo di impiego Operatore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) (28/09/2009-27/09/2010) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Servizio Civile Nazionale c/o Università degli studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore Servizio assistenza persone diversamente abili 
• Tipo di impiego Operatore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) (20/10/2008-27/09/2009) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Padis / Aeroporto di Milano Malpensa 

• Tipo di azienda o settore Merchandising 
• Tipo di impiego Merchandiser 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 10/09/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Adecco Professional Solutions S.r.l. (Agenzia interinale) 

• Tipo di azienda o settore Leroy Merlin Italia S.r.l. 
• Tipo di impiego Addetto all’inventario 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) (stage) Dal 20/11/2006 al 25/11/2006 Dal 29/01/2007 al 03/02/2007 
Dal11/06/2007 al 23/06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Ricamificio ALDO BIANCHI s.r.l. 

• Tipo di impiego Stage all’interno dell’ufficio di Contabilità e Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Dal 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Universidad ANTONIO DE NEBRIJA (Madrid – SPAGNA) 

Laureando in “grado en derecho” nella sessione di Maggio 
2022. 



• Date (da – a) Dal 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Università degli studi di Milano BICOCCA 

Laureato in giurisprudenza nella sessione di Marzo 2014. 

 

• Date (da – a) Dal 2003 al 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

I.T. COMMERCIALE I.T.C- IT.P.A. “GADDA ROSSELLI” – 
GALLARATE- 

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale I.G.E.A. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

Buone capacità di relazionarsi e di organizzarsi nell’ambito lavorativo. 

 

PRIMA LINGUA ITALIANO 
 

• ALTRE LINGUA 
• Capacità di lettura 

SPAGNOLO 
Livelllo B2 

• Capacità di scrittura Livelllo B2 
• Capacità di espressione orale Livelllo B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente multiculturale, 
occupando  posti  in  cui  la 
comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 
 

Attività educative c/o l’oratorio S. Maria di Cassano Magnago per persone disabili 
Attività educative c/o l’oratorio S. Maria di Cassano Magnago per I ragazzi delle classi elementari 
Incarichi dirigenziali in associazione sportiva dilettantistica 
Membro supplente della commissione statuto e regolamenti del Comune di Cassano Magnago 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazionedi persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 

 
 

Organizzazione e coordinamento con altri collaboratori dei gruppi di lavoro e di ascolto 
 
 
 
 
Cassano Magnago, 16 maggio 2022 
 
 

Francesco Falvo 


