CURRICULUM VITAE

____________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI PERSONALI
- NOME: Marco Corti
- INDIRIZZO:
- TELEFONO:
- FAX:
- MAIL: avv.marcocorti@gmail.com
- NAZIONALITA’: Italiana
- DATA DI NASCITA: 13 Maggio 1982
____________________________________________________________________________________
TITOLI PROFESSIONALI
- 13 Gennaio 2010: iscrizione all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Monza;
- 7 Gennaio 2008: abilitazione al patrocinio legale dinanzi al Tribunale;
____________________________________________________________________________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Gennaio 2010 - in corso: libera professione di avvocato;
- Ottobre 2006 - Gennaio 2010: pratica forense e successiva collaborazione con primario
studio legale di Monza;
- Ottobre 2006 – Gennaio 2010: disbrigo presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari di
Milano e Como dei principali adempimenti pubblicitari, tra i quali iscrizione di ipoteche,
trascrizione di pignoramenti e sentenze costitutive, trascrizione di provvedimenti di
assegnazione della casa coniugale, visure catastali ed ipocatastali;
____________________________________________________________________________________
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Superamento dell’esame di Stato per l’accesso alla professione forense in data 25/11/2009
(votazione nelle prove scritte: 39/45, 30/45 e 40/45);
- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi dell’Insubria di Como in data
12/10/2006 con la votazione di 110/110 con tesi in diritto civile;
- Diploma di maturità scientifica conseguito 10/07/2001 presso l’Istituto Scientifico “Enrico
Fermi” di Cantù (CO) con la votazione di 93/100;
____________________________________________________________________________________
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

- PRIMA LINGUA: italiano;
- ALTRE LINGUE: buona conoscenza dell’inglese e del francese scritto e parlato;
- CAPACITA’ DI LETTURA: ottima;
- CAPACITA’ DI SCRITTURA: ottima;
- CAPACITA’ DI ESPRESSIONE ORALE: ottima;
____________________________________________________________________________________
CAPACITA’ ORGANIZZATIVE
- Ottima capacità organizzativa, dimostrata anche dal fatto di aver concluso l’esperienza
universitaria senza ritardo e con il massimo dei voti e dall’aver superato il concorso per
l’abilitazione alla professione forense al primo tentativo;
____________________________________________________________________________________
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS e degli applicativi più diffusi
nonché dei sistemi per la ricerca dei documenti giuridici on-line e off-line;
- Ottima conoscenza dei programmi “Word” e “Excel” nonché dei programmi di ricerca e
navigazione in internet;
- Ottima conoscenza del programma gestionale per studi legali “Winleg”;
- Ottima conoscenza del programma “Nota” per la presentazione delle formalità pubblicitarie
presso la conservatoria dei registri immobiliari;
____________________________________________________________________________________
INTERESSI PERSONALI
- Amo la fotografia analogica e digitale, il cinema e i vecchi film, disegnare, praticare sport e
stare in compagnia. Non mi spaventa l’ipotesi di dover trascorrere molte ore impegnato nel
lavoro, dal quale spero di poter continuare a trarre sempre maggiori soddisfazioni.
____________________________________________________________________________________
PATENTE
- Patente di tipo “B”, automunito;
Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Giussano, lì 30 giugno 2014

Avv. Marco Corti

