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Esperienze lavorative
Da maggio 2016

Avvocato - Brescia, Milano
Consulenza legale, redazione atti giudiziari e pareri nei seguenti settori del diritto
amministrativo:
- edilizia e urbanistica;
-

ambientale;
servizi pubblici locali;
contratti pubblici;
mercati regolamentati (distribuzione/vendita di gas naturale e di energia
elettrica);
produzione di energia da fonti rinnovabili;
commercio.

Aprile 2012 - Gennaio 2016
Avvocato - Studio Legale Todarello & Partners, Milano
Attività di collaborazione in ambito di diritto amministrativo e dell’energia,
finalizzata alla redazione di atti giudiziari e pareri nelle materie:
- dei mercati regolamentati (distribuzione/vendita di gas naturale e di energia
elettrica);
- della produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici,
impianti eolici, impianti idroelettrici);
- dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al servizio idrico
integrato;
- dei contratti pubblici;
- del commercio.
Novembre 2010 - Marzo 2012
Avvocato - Studio Legale Lombardi Molinari e Associati, Milano
Attività di collaborazione in ambito di diritto amministrativo e dell’energia,
finalizzata alla redazione di atti giudiziari e pareri nelle materie:
- dei contratti pubblici;
- della produzione di energia da fonti rinnovabili;
- dell’edilizia e dell’urbanistica.

Partecipazione ad attività di due diligence in tema di autorizzazioni
amministrative e di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti
fotovoltaici, impianti eolici).
Febbraio 2009 - Novembre 2010
Avvocato - Studio Legale Todarello, Ceraolo e Associati, Milano
Attività di collaborazione in ambito di diritto amministrativo e dell’energia,
finalizzata alla redazione di atti giudiziari e pareri nelle materie:
- dei mercati regolamentati (distribuzione/vendita di gas naturale e di energia
elettrica);
- della produzione di energia da fonti rinnovabili;
- dei servizi pubblici locali;
- dell’edilizia e dell’urbanistica.
Partecipazione ad attività di due diligence in tema di produzione di energia da
fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, impianti eolici).
Marzo 2009
Ordine degli Avvocati di Milano
Iscrizione all’albo degli Avvocati di Milano a seguito del superamento dell’esame
di abilitazione alla professione forense nella sessione 2007-2008.
Novembre 2007
Ordine degli Avvocati di Milano
Conclusione dei due anni di pratica forense ed iscrizione alla sessione d’esame da
avvocato per l’anno 2007-2008.
Giugno 2006 - Settembre 2008
Praticante Avvocato - Studio Legale Villata, Degli Esposti e Associati,
Milano
Attività di ricerca e collaborazione in ambito di diritto amministrativo finalizzata
alla redazione o al supporto nella redazione di atti e pareri nelle
materie:
- dei contratti pubblici;
- dell’edilizia e dell’urbanistica;
- del diritto ambientale.
Partecipazione ad attività di due diligence in tema di autorizzazioni
amministrative e di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti
fotovoltaici).

Formazione

2000 – 2005

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Laurea in Giurisprudenza (indirizzo forense) conseguita il 4 novembre 2005 con
votazione 108/110
Titolo tesi: “Giurisprudenza Costituzionale e Reati d’Opinione”.
Relatore: Chiar.mo Prof. Vittorio Angiolini.

1995 – 2000

Liceo classico «Ruggero Settimo», Caltanissetta
Diplomato in luglio 2000.

Conoscenze Linguistiche
Inglese
Scritto: Buona
Orale: Molto Buona

Esperienze linguistiche
Marzo - Giugno 2006
Embassy CES School, San Francisco, USA.
Frequentazione di un corso di lingua inglese, livello: Upper Intermediate.
Conseguimento del relativo diploma.

Conoscenze informatiche
Programmi Windows, pacchetto Office, programmi di gestione degli studi legali,
banche dati giuridiche.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016
(GDPR) dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per le formalità di gestione
della procedura, compresa la diffusione a mezzo della pubblicazione sul sito web dell’ATS di Brescia nei limiti e con le
modalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. dal
15 al 21 del Regolamento stesso.
avv. Alfonso Tuttolomondo

