CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Corrado

Indirizzo

Limentani

Telefono

02/796825

Fax
E-mail

02/76310596
avvocato@studiolimentani.it
corrado.limentani@milano.pecavvocati.it

Nazionalità

italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1990 ad oggi;
dal 2002 ad oggi patrocinante avanti la Suprema Corte di Cassazione;
dal 2002 al 2008 membro del Direttivo della Camera penale di Milano;
dal 2008 ad oggi Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Milano

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di Corrado
Limentani

Studio Legale avv. Limentani - Via Cerva n. 6 – 20122 Milano
Studio Legale
Avvocato
 Ho maturato esperienza in campo penale con particolare riguardo alle problematiche
relative alle pubbliche amministrazioni ed agli enti locali, alla responsabilità per colpa
professionale, in materia edilizia, ambientale e di sicurezza sul lavoro.
Assisto numerose aziende a rilevanza nazionale.
Ho prestato, e tuttora presto, la mia assistenza professionale quale difensore e
consulente a favore di diverse pubbliche amministrazioni tra cui la regione Lombardia,
Comuni e ASL.
 Oltre ad essere stato relatore in numerosi Convegni sono docente presso la scuola di
formazione organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Milano e presso la L.A.F.
(Libera Associazione Forense).



Svolgo intensa attività all’interno dell’Ordine degli avvocati di Milano in relazione agli
affari penali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1983
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza

Diploma di Laurea in Giurisprudenza

1977
Liceo Classico “G. Carducci” di Milano

diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
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Inglese e francese
ottima
ottima
ottima
.
Ottime capacità relazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza del pacchetto Office – Outlook Express

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O

PATENTI

PUBBLICAZIONI

Patente B

Collaboro con riviste giuridiche quali:
Archivio della Nuova Procedura Penale,il Foro ambrosiano e la rivista dell’Ordine avvocati
Milano

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Milano, 8 settembre 2014

__________________________________________
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