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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  PICCIRILLO MAURO 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
   

DAL 2012 AD OGGI  Avvocato titolare di proprio studio legale. Comprovata esperienza in ambito sia civilistico 
(giudiziale e stragiudiziale) che in ambito penalistico. Iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio  e 
del patrocinio a spese dello Stato. 
 
 

Anni accademici 2018 – 2019 e 2019 
– 2020 

 
 

 Dal 2019 ad oggi 
 
 
 

Dal 2019 ad oggi 
 
 
 

Dal 2018 ad oggi 
 
 

Dal 2001 al 2012. 
 

Da marzo a ottobre 2000 
 

 Professore a contratto presso l’Università degli Studi dell’Insubria in diritto del  lavoro presso la 
facoltà di Infermieristica, sede di Como. 
 
 
Docente formatore alla sicurezza per lavoratori di aziende a Basso, Medio ed Alto Rischio ex 
ART 37 del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 .  
 
 
Relatore in corsi aziendali in materia di trattamento dei dati personali e nel corso webinair dal 
titolo “le problematiche del lavoro subordinato”.  
 
 
Professore a contratto presso la scuole di formazione Mediadream Academy srl nelle materie di 
sicurezza e legislazione sanitaria per i corsi OSS, ASA e ASO. 
 
Praticante avvocato e, successivamente, avvocato collaboratore presso studi legali in Como. 
 
Assistente e successivamente coadiutore amministrativo presso la ASL di Lecco. 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Dal 2008–alla data attuale 

 
 

2016–2017 
 

2008–2009 
 
 
 

2006 
 
 
 
 

1991 – 2001 
 
 
 

 partecipazione annuale ai corsi di aggiornamento professionale obbligatorio (minimo: 60 crediti 
formativi a triennio) 
 
Camera penale di Como e Lecco partecipazione al corso biennale di difese d’ufficio 
 
abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di 
Milano e successiva iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Como avvenuta in data 04.05.2009. 
  
Camera civile di Como, Ordine degli Avvocati di Como, Ordine dei 
Commercialisti di Como partecipazione al corso Master in diritto delle esecuzioni civili 
 
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza presso l’Università Statale degli 
Studi di Milano 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo Scientifico  Giovio di Como 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

Capacità di lettura  Discreta 
Capacità di scrittura  Discreta 

Capacità di espressione orale 
 
 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 Discreta 
 
FRANCESE 
Sufficiente 
Sufficiente 
Sufficiente 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

  
Ottime competenze comunicative e capacità relazionali,attesi i quotidiani rapporti interpersonali 
con soggetti di differenti estrazioni socio culturali. 
Ottime capacità di ascolto e di risoluzione dei problemi, affrontati sempre con equilibrio e 
cautela. Capacità di gestione di gruppi di persone, incrementata dall'attività professionale di 
docenza. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  
Capacità organizzative, disposizione al lavoro individuale e d’equipe, capacità di coordinamento 
delle attività sul posto di lavoro, capacità amministrative 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
  

Buone conoscenze informatiche di base; conoscenza del pacchetto Office, dei vari client di 
posta elettronica, dei browser di navigazione (Google Chrome, Mozilla Firefox), Adobe Acrobat 
Reader DC,utilizzo quotidiano della firma digitale, del processo civile telematico. 
Utilizzo delle piattaforme digitali di comunicazione e didattica a distanza (Skype, Microsoft 
Teams, Zoom) 
Costante aggiornamento delle materie giuridiche e giuridico sanitarie di docenza, atteso il 
continuo mutamento al quale viene sottoposto l'impianto legislativo nazionale ed europeo 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 
28/12/2000 11. 445, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che 
tutto quanto riportato corrisponde a verità e autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 6 e 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”. 


