CURRICULUM VITAE: Avv. Francesco TRAPATTONI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Indirizzo

Francesco TRAPATTONI
Via Roma 7 – 24047 Treviglio (BG)

Telefono ufficio

+39.0363.30.25.58

Fax

+39.0363.59.91.79

Cellulare

+39.339.52.81.498

E-mail
Pec
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Partita IVA

studio.trapattoni@gmail.com
francesco.trapattoni@bergamo.pecavvocati.it
Italiana
Treviglio (BG), 6 giugno 1986
TRP FNC 86H06 L400J
03818020160

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2014 ad oggi
Studio Legale Avv. Francesco Trapattoni – Via Roma 7, 24047
Treviglio (BG)

Tipo di Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali Mansione e responsabilità

Studio Legale
Avvocato
Lo Studio si occupa di consulenza e di controversie giudiziali in
materia di diritto civile, di diritto commerciale e di diritto del
lavoro.
In particolare, nell’ambito della contrattualistica in generale,
della responsabilità civile e del risarcimento del danno, della
compilance aziendale e delle procedure esecutive mobiliari ed
immobiliari.
Procuratore domiciliatario di Studi Legali di Milano e Roma.
Inserito nell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di
Lecco.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2010 al 2013
Studio Legale Ciocca – Via San Francesco d’Assisi 5/b, 24047
Treviglio (Bg)

Tipo di azienda o settore

Studio legale
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Tipo di impiego

Assistenza e collaborazione in forma coordinata e continuativa.

Principali Mansioni e responsabilità

Redazione di atti processuali e pareri legali, assistenza e
rappresentanza nei processi civile e penali.
Approfondimento del settore civile, commerciale e penale.
Attività di consulenza legale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto

Dal 2014 ad oggi
Università degli Studi di Bergamo, Associazione Provinciale
Forense, C.O.A. di Bergamo, Camera Civile di Bergamo, A.M.I.

Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

-

L’Europa e lo sport - profili giuridici, economici e sociali;

- L'attuazione del d.Lgs. 231/2001: il ruolo dell’organismo di
sorveglianza a supporto della tenuta del modello di
organizzazione gestione e controllo;
-

Responsabilità medica: mod. 1 - Generalità, accertamento
della colpa e del nesso causale;

-

Responsabilità medica: mod. 2 - le fattispecie di danno e il
consenso informato;

-

Il danno biologico;

-

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci ai sensi
dell'art. 2367 codice civile;

-

Il contratto di agenzia;

-

Le pratiche commerciale scorrette;

-

Il franchising: caratteri principali, regolamentazione,
contenuto fondamentale;

-

La distribuzione commerciale;

-

La disciplina dello smart working;

-

La vendita dei beni di consumo;

-

L’insolvenza e la cessazione dell’attività;

-

Il danno cagionato dalle cose in custodia ai sensi dell’art.
2051 codice civile.

Qualifica conseguita
Date

Corsi di aggiornamento e formazione continua.
2017

Nome e tipo di istituto

Ordine degli Avvocati di Bergamo

Qualifica conseguita

Abilitazione alle difese d’ufficio
pag. 2

Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto
Principali materie/abilità professionali

2014
Ordine degli Avvocati di Bergamo
Iscrizione all’Albo degli Avvocati – Sezione ordinaria
2014
Corte d’Appello di Brescia
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto comunitario,

oggetto dello studio

diritto internazionale privato.

Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione forense

Date

2013

Nome e tipo di istituto

Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano

Principali materie/abilità professionali

Diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale,

oggetto dello studio

diritto processuale penale.

Qualifica conseguita

Corso Post Lauream

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 2005 al 2010
Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Milano
Diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto amministrativo,
diritto tributario

Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Dal 2001 al 2005
Istituto Salesiano “Don Bosco” di Treviglio – Liceo Classico
sperimentale

Principali materie/abilità professionali

Letteratura Italiana, latino, greco, filosofia, Inglese

oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Maturità classica

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRE LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
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Capacità di lettura

Livello: buono

Capacità di scrittura

Livello: buono

Capacità di espressione orale

Livello: buono

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità di lavorare in gruppo e di organizzazione del
tempo. Meticolosità e capacità di coordinamento degli incarichi
assegnati. Precisione, puntualità e dinamismo. Tali attitudini
sono

state

consolidate

grazie

anche

all’interazione

e

collaborazione con diversi team di professionisti.
CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza degli applicati Microsoft pacchetto Office,
in particolare Word ed Excell. Ottima conoscenza dei software
relativi al Processo Civile Telematico.

PATENTI O PATENTE

ULTERIORI INFORMAZONI

Patente tipo B

Frequento regolarmente corsi di aggiornamento professionale
organizzati dalla Camera Civile di Bergamo, dall’Associazione
Provinciale Forense di Bergamo e dall’Ordine degli Avvocati di
Bergamo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Treviglio (BG), 6 dicembre 2019
F.to Avv. Francesco TRAPATTONI
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