FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

FRANCESCO AUTELITANO
32, VIA SAN BARNABA – 20122 MILANO
02-55001223
02-5460391
francesco.autelitano@trifiro .it – francesco.autelitano@milano.pecavvocati.it

ITALIANA
17-10-1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1996 a tutt’oggi

Trifirò & Partners Avvocati – Via San Barnaba n. 32 – 20122 Milano
Studio Legale
Avvocato
Partner dello Studio Legale Trifirò&Partners – Avvocati
(www.trifiro.it)

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)
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1991 – 1996
Università degli Studi di Milano
Corso di laurea in giurisprudenza
Dottore in giurisprudenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO

E’ iscritto all’Albo degli avvocati di Milano dal 2001.
E’ iscritto all’Albo Speciale dei Cassazionisti dal 2014.
Esercita la professione forense presso lo Studio Trifirò & Partners, ove ha iniziato la
pratica professionale nell’ottobre 1996, proseguendo con l’attività di avvocato e
divenendo partner dello stesso Studio nel 2005.
Svolge la propria attività nell’area del diritto societario e bancario.
Collabora con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, in
qualità di cultore di diritto privato presso le cattedre di Istituzioni di diritto privato
dall’anno accademico 1998/99 ad oggi.
Collabora altresì con le cattedre di diritto privato e di diritto dei contratti d'impresa
presso la Facoltà di Economia dell'Università di Brescia, nonché con la cattedra di
diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria.
E’ dottore di ricerca in diritto civile dal 9 febbraio 2010.
Svolge attività di docenza e didattica integrativa nell’ambito delle lezioni dei corsi
afferenti alle cattedre presso cui collabora ed è titolare di seminari e corsi di tutorato,
correlatore di tesi di laurea e componente di commissioni d’esami e di commissioni di
laurea.
E’ relatore in convegni organizzati a livello universitario, nonché nell’ambito di corsi di
formazione professionale per avvocati, commercialisti, agenti di commercio, promotori
finanziari ed altre categorie professionali, sempre con particolare attinenza alla materia
societaria e bancaria.
Collabora stabilmente con Riviste di rilievo nazionale quali Diritto Bancario e I Contratti.
E’ autore di numerosi saggi, note a sentenza e contributi in opere collettanee.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Utilizzo PC principali programmi (Word, Excel, Outlook, internet ecc…)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Milano, 3 luglio 2017
Avv. Francesco Autelitano

Dichiaro il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs.
196/2003 e s.m.i..
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