Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Luigi Cerrato

Luigi Cerrato

Sesso M | Data di nascita 25/05/1989 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Avvocato Ordinario iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di
Milano – Laurea in Giurisprudenza (LMG 01) – Iscrizione all’Albo
11/01/2018 – Giuramento prestato il 20/02/2018 – P. IVA
09389750960

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Collaborazione Professionale
Studio Legale ADIus – 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI), via G. Mazzini n. 3C
•
Affidamento pratiche in materia di recupero crediti, diritto di famiglia, procedure esecutive e
diritto del lavoro – costante attività d’udienza

Collaborazione Professionale
Studio Legale Bonacina Associazione Professionale – 20122 Milano (MI), via Santa Sofia n. 18
•
Affidamento pratiche in materia di rivalse assicurative, recupero crediti, procedure esecutive
e concorsuali, responsabilità civile – costante attività d’udienza

Collaborazione Professionale
Studio Legale Milano & Partners – 20124 Milano (MI), via G. Fara n. 39
•
Affidamento pratiche in materia di responsabilità medica (lato paziente), sinistri stradali,
recupero crediti, difesa penale, diritto del lavoro – costante attività d’udienza

Collaborazione Professionale
Studio Legale Dell’Elce – 20123 Milano (MI), via G. Mazzini n. 20
•
Affidamento pratiche in materia di diritto dei trasporti, responsabilità medica (lato aziende
sanitarie), recupero crediti, procedure esecutive e concorsuali, contratti d’utenza – costante
attività d’udienza

Tirocinio forense (18 mesi previsti per legge compiuti il 23 ottobre 2016)
Studio Legale Ponzoni – 20065 Inzago (MI), via Secco d’Aragona n. 30 – www.studiorac.it
▪ Cancelleria nei Tribunali di Milano, Monza, Lodi, Bergamo, Brescia;
▪ Redazione atti riguardanti il processo di cognizione ordinario, i procedimenti speciali e il processo
esecutivo;
▪ Attività di Studio (utilizzo “Consolle Avvocato”, procura alle liti, attestazione di conformità, relata di
notifica UNEP e in proprio, istanza di accesso al fascicolo telematico, istanza di visibilità PCT, nota di
deposito telematica, istanza sollecita fissazione udienza, lettera di sollecito, di diffida, di scuse, di
costituzione in mora, calcolo rivalutazione assegno di mantenimento, calcolo interessi legali e di
mora, quantificazione risarcimento del danno, calcolo ed emissione fatture, formazione fascicolo di
parte, ricerche e approfondimenti giuridici).
Attività o settore Diritto Civile
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01/04/2015 – 31/12/2015

Luigi Cerrato

Tirocinio forense
Studio Legale Cavaldonati – 20066 Melzo (MI), via I. Candiani n. 10
▪ Cancelleria nei Tribunali di Milano, Monza, Lodi, Bergamo;
▪ Redazione atti riguardanti il processo di cognizione ordinario, i procedimenti speciali e il processo
esecutivo;
▪ Attività di Studio (utilizzo “Consolle Avvocato”, procura alle liti, attestazione di conformità, relata di
notifica UNEP e in proprio, istanza di accesso al fascicolo telematico, istanza di visibilità PCT, nota di
deposito telematica, istanza sollecita fissazione udienza, lettera di sollecito, di diffida e di scuse,
calcolo rivalutazione assegno di mantenimento, calcolo interessi legali, quantificazione risarcimento
del danno, calcolo ed emissione fatture, formazione fascicolo di parte, ricerche e approfondimenti
giuridici).
Attività o settore Diritto Civile

08/10/2014 – 17/12/2014

Collaborazione universitaria
Università degli Studi di Milano – Sala del Settecento
▪ Registrazione prestito e ritiro libri;
▪ Catalogazione libri e riviste.
Attività o settore Istruzione pubblica

17/05/2012 – 25/07/2012

Collaborazione universitaria
Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Diritto Pubblico
▪ Attività di segreteria
Attività o settore Istruzione pubblica

01/01/2010 – 31/12/2010

Servizio Civile Nazionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
▪ Conduzione di un laboratorio di lettura;
▪ Supporto ai bambini stranieri per l’apprendimento della lingua italiana.
Attività o settore Disagio Minorile

Giugno 2008 – Luglio 2008

Stage formativo
Studio Commercialista Dott. Giuseppe Marra – Treviglio (BG)
▪ Contabilità e compilazione registri aziendali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2008 – Marzo 2015

Dottore in Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza
▪ Voto 101/110

2003 – 2008

Perito aziendale
Istituto Tecnico Commerciale “Jacopo Nizzola” – Trezzo sull’Adda (MI)
▪ Voto 84/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Luigi Cerrato

▪ Abilità nel confrontarsi con personalità differenti e nel divulgare informazioni;
▪ Capacità di parlare in pubblico;
▪ Capacità di condividere idee e progetti.
▪ Capacità di lavorare in gruppo;
▪ Capacità di mettere in campo iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
▪ Capacità di portare a termine l’impegno assunto anche in condizioni di stress.
▪ Autonomia nella conduzione delle pratiche;
▪ Attività di studio e approfondimento per la ricerca di nuove soluzioni.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

ECDL

▪ Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office e dei principali browser per l’accesso ad Internet;
▪ Utilizzo rapido della tastiera;
▪ Conoscenza dei software “Consolle Avvocato”, “Cliens” e PCT Enterprise;
▪ Gestione PDF.
Altre competenze

Patente di guida

▪ Collaborazione giornalistica per la Gazzetta dell’Adda nel 2009.
▪ Conduzione seminario in materia di Responsabilità Medica presso Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano – Anno 2019 – Corso di Diritto Processuale Civile - Prof. Raffaella Muroni
Automobilistica B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali
Corsi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle normative vigenti.
Corso Inglese Legale – Easy Languages (Cassano d’Adda – MI) – Livello B

ALLEGATI
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