
                        CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI: 

Cognome: Garavaglia      Data di nascita: 14-7-1993 

Nome: Simone       Luogo di nascita: Cuggiono 

Telefono cell.: 3461745622     Stato civile: celibe 

E-mail: s.garavaglia12@gmail.com    Nazionalità: italiana 

Residenza: Via Ticino, 27     Patente: B 

20012 Cuggiono (MI)      

 

PERCORSO FORMATIVO:  

 

“Università Carlo Cattaneo – LIUC” di Castellanza (Va) – (A.A. 2013-2014 - A.A. 2017-2018) 

Laurea in Giurisprudenza (LMG-01) -indirizzo forense conseguita in data 16-07-2018 con la votazione di 108/110  

Titolo tesi: Il primo incontro della procedura di mediazione ex art. 8 d.lgs. n. 28/2010. Doveri informativi del 

mediatore e risposte delle parti.  

 

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, sezione pubblicisti  (tessera n. 164074) 

 

Scuola di formazione “Betaformazione”: corso professionale di amministratore di condominio con conseguente 

superamento dell’esame ed abilitazione all’esercizio della professione.  

 

Scuola di formazione “Betaformazione”: corso professionale e stage di certificatore energetico degli edifici 

CENED organizzato dalla Regione Lombardia con conseguente superamento dell’esame ed abilitazione 

all’esercizio della professione. 

 

Qualifica TOLES (Test of Legal English Skill) – English for Lawyers conseguito nel mese di maggio 2015 

 

Istituto tecnico superiore Luigi Einaudi (I.t.c.g.) di Magenta – Diploma di geometra         Voto finale: 100/100 

 

ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO: 

 

Un mese di corso intensivo di studio all’estero (Irlanda) per sei anni consecutivi nel periodo estivo con rilascio       

di attestato, al Galway Cultural Institute. 

 

ESPERIENZE DI LAVORO DURANTE GLI STUDI: 

 

-07/2017-10/2017: Internship in studio legale civilista-fallimentare Avv. Stefania Salvati – Busto Arsizio  

(redazione atti giudiziari vertenti su controversie di diritto dei contratti, diritto dell’impresa, diritto 

condominiale, decreti ingiuntivi, atti di precetto ed esecuzione forzata, ricerche ed app rofondimenti giuridici, 

trattazione di procedure fallimentari e concorsuali, procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie);  

-03/2017-06/2017: tirocinio legale all’Avvocatura distrettuale e regionale Inps di Milano (memorie di 

costituzione in giudizio su controversie relative a prestazioni previdenziali, materia pensionistica e contributiva, 

opposizione agli atti esecutivi, procedure di accertamento tecnico preventivo e ricerche giuridiche);  

-12/2016 (ancora in svolgimento): giornalista pubblicista del quotidiano Il Giorno – ed. Legnano-Milano.  

-03/2016-02/2017: tirocinio in studio legale civilista-fallimentare Avv. Stefania Salvati – Busto Arsizio. 
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-04/2015-08/2015: stage in studio legale civilista Avv. Elena Puddu – Castellanza (attività di cancelleria, ricerca 

giuridica, redazione atti vertenti su controversie di diritto condominiale,  matrimoniale e successorio).   

 -08/2014 (ancora in svolgimento): giornalista del settimanale Settegiorni incaricato per la zona Legnano-

Altomilanese  

-09/2013 (ancora in svolgimento): giornalista del settimanale Logos in tema di politica, ambiente, recensioni di 

libri, spettacoli musicali e teatrali 

-08/2013 (ancora in svolgimento): giornalista del mensile di cultura MagentaNostra. 

-02/2013: collaborazione con la testata giornalistica on-line finzipnews.it in tema di efficienza energetica. 

-05/2011- 08/2011: stage estivo in uno studio di geometri nell’ambito della progettazione AutoCAD e 

rilevamenti topografici. 

 

LINGUE STRANIERE: 

 

Inglese: ottimo scritto e ottimo parlato. 

Francese: conoscenza scolastica della lingua. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

 

Utilizzo pacchetto office, banche dati giuridiche (in particolare De Jure), piattaforme di scrittura   giornalistiche. 

 

RICONOSCIMENTI: 

 

Borsa di studio per meriti scolastici conferita dal Comune di Cuggiono. 

Attestati di merito e frequenza per corsi frequentati al Galway Cultural Institute ed Eirlingua language school 

(Gort, contea di Galway -IRL). 

 

HOBBIES: 

 

Scrittura, lettura, storia e filosofia del diritto, pianoforte jazz-blues.  

 

(DA UTILIZZARSI AI SENSI DEL CODICE PRIVACY – D.LGS. 196/2003) 


