Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome/Cognome

Cristian Molaro

Indirizzo di residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Professione

Avvocato

Esperienza lavorativa
• Date (da - al)

Da marzo 2010 ad oggi. Dal settembre 2014 apertura di recapito
professionale in Piazza Garibaldi n. 90 a Codroipo (UD).

• Tipo di azienda o settore

Legale, consulenza

• Tipo di impiego

Pratica forense e successiva collaborazione professionale c/o Studio
Legale avv. Francesco Silvestri.

• Principali mansioni e

Attività di consulenza legale e difensiva in ambito giudiziale, con

responsabilità

assidua partecipazione alle udienze, e stragiudiziale nelle discipline
concernenti il diritto civile ed in particolare la contrattualistica, il
recupero crediti, la responsabilità extracontrattuale e i diritti reali.
Trattazione generica di casistiche afferenti al diritto commerciale e
fallimentare. Attività complementari a quelle innanzi riportate quali
accessi

alle

cancellerie

presso

i

Tribunali

Amministrazioni e corrispondenza con gli assistiti.

•Date (da - al)

Mesi estivi del periodo scolastico e universitario

1

e

alle

Pubbliche

• Datore di lavoro

Imprese

• Tipo di azienda o settore

Artigianato e agricoltura

• Tipo di impiego

Manodopera

• Principali mansioni e

Nelle pause estive dagli studi, sia scolastici che universitari, prestazione

responsabilità

di attività di manodopera presso imprese di costruzioni e agricole.

Cariche pubbliche ed incarichi
•Date (da - al)

Dal 11/2018.

• Tipologia

Presidente del Consiglio di Amministrazione presso l’Azienda per i
Servizi alla Persona “Daniele Moro” di Codroipo.

•Date (da - al)

Dal 07.10.2016 al 11/2018.

• Tipologia

Consigliere di Amministrazione presso l’Azienda per i Servizi
alla Persona “Daniele Moro” di Codroipo.

Istruzione e formazione
•Data

27.01.2014

• Nome e tipo di istituto

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Pordenone

• Qualifica conseguita

AVVOCATO

•Data

17.10.2013

• Nome e tipo di istituto

Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione
forense presso la Corte d’Appello di Trieste (sessione 2012-2013)

• Qualifica conseguita

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI AVVOCATO

•Date (da - al)

a.a. 2007/2008 – a.a. 2008/2009
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• Nome e tipo di istituto di

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE

istruzione

Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza
Indirizzo Internazionale e dell’Impresa

• Qualifica conseguita

LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA (104/110)
Tesi in Diritto Penale Commerciale (L’abusivismo bancario).

•Date (da - al)

a.a. 2004/2005 – a.a. 2006/2007

• Nome e tipo di istituto di

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE

istruzione

Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche



Qualifica conseguita

LAUREA TRIENNALE IN GIURISPRUDENZA

•Date (da - al)

a.s. 1999/2000 – a.s. 2003/2004

• Nome e tipo di istituto di

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “PAOLINO D’AQUILEIA”

istruzione

di Cividale del Friuli (UD)

• Qualifica conseguita

DIPLOMA DI PERITO AGRARIO (92/100)

Conoscenze linguistiche
Inglese
• Capacità di lettura

Discreta

• Capacità di scrittura

Discreta

• Capacità di espress. orale

Discreta
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Competenze informatiche

Buona conoscenza del linguaggio e dell’ambiente tecnico-giuridico,
delle principali banche dati giuridiche e motori di ricerca giuridici, delle
applicazioni in ambiente Windows (Office, Internet Explorer, Outlook
ecc.)

Altre abilità e competenze

Buona capacità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale,
maturata attraverso gli studi superiori/universitari e l’attività legale.
Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti,
le controparti e gli organi giudiziari.

Patente o patenti

Patente B

Il sottoscritto Cristian Molaro autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e del Reg. UE 2016/679.

Codroipo, 05.09.2019

Avv. Cristian Molaro
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