Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Avvocato Silvio Pittori
via Dante da Castiglione 8, 50125 Firenze (Italia)
055 245624

055 2269888

340 6068488

info@avvocatipittori.it
www.studiolombardiassociati.it

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
31/01/2001–alla data attuale

Avvocato
Libero Professionista, Firenze (Italia)
▪ Reati connessi a procedure concorsuali (fallimenti e concordati), reati tributari, problematiche
connesse al sequestro per equivalente ed alla confisca;
▪ Pareri in materia penale;
▪ Contenzioso societario;
▪ Contenzioso civile;
▪ Asset Protection;
▪ Contratti;
▪ Diritto di Famiglia.

22/03/2013–alla data attuale

Avvocato Cassazionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/07/1994

Laurea in Dottore in Giurisprudenza
Università degli Studi di Firenze - Giurisprudenza, Firenze (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

Ingelese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

27/6/17

Buona predisposizione ai rapporti interpersonali e buone capacità di lavoro sia individuale che in
equipe

Buone attitudini organizzative e di gestione delle compentenze
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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Curriculum vitae
Competenze professionali

Avvocato Silvio Pittori

Ho maturato notevole esperienza in materia penale (in materia fallimentare e concorsuale),
significativamente in materia di diritto pena le tributario (sequestro per equivalente e confisca);
Ho ottima esperienza in diritto civile;
Ho maturato esperienza anche nel contenzioso societario e contrattualistico.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Ottima conoscenza del PC, di Windows XP ed Office.
Ottima capacità di navigazione in Internet.
Ottima conoscenza, praticità e dimestichezza della Consolle Avvocato e del processo civile telematico
(dal deposito telematico di atti, alla notifica in proprio di atti, alla iscrizione a ruolo telematica).
Tali competenze sono state sviluppate sopratutto nel corso dell'esercizio della libera professione di
Avvocato e grazie alla partecipazione ai vari convegni.

Patente di guida

A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

27/6/17

Corsi

Nel corso dell'anno 2016 ho tenuto un convegno su "Il Provvedimento di depenalizzazione: riflessi
penali, ed anche civili", con particolare riferimento alla "persona offesa: depenalizzazione e
risarcimento", organizzato da Avvocatura indipendente di Firenze

Corsi

Nel corso dell'anno 2009, ho fatto da relatore ad un convegno organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza Università degli Studio di Perugia in ordine a "Gli illeciti in materia urbanistica e
paesaggistica"
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

