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C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome TIRAORO Simone 

Indirizzo Via Erica, 2 – 16016 Cogoleto (GE) 

Telefono +39 348 9179441 

Fax + 39 010 6531316 

E-mail simonetiraoro@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 14/03/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Avvocato Libero professionista. Iscrizione all’Albo degli Avvocati 

di Genova nell’ottobre del 2003. Esercizio della libera professione in 

proprio con Studio in Genova nel campo del diritto civile 

maturando esperienza in ambito contenzioso, assistenza, 

consulenza aziendale e societaria, responsabilità civile, diritto 

commerciale. 

 

2001 -2003  
 Impiegato con contratto a tempo indeterminato presso Vernazza 

Autogrù S.r.l., con sede in Genova, responsabile ufficio legale, 

autorizzazioni, addetto recupero crediti. 

                   

                 1999 - 2001 

 

 

Svolgimento della pratica professionale forense in Genova presso lo 

Studio legale Avv. Stefano Ravenna. Collaborazione a tutte le 

attività dello studio: lavoro di cancelleria, assistenza, sostituzione e 

rappresentanza nei processi civili, riunioni con i clienti, ricerche 

giurisprudenziali, redazione di pareri, stesura di atti processuali in 

materia civile. 

-  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Settembre 2002  
 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita a 

seguito del superamento dell’esame di avvocato (sessione 2001-

2002) presso la Corte di Appello di Genova. 
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Luglio 1999 me e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

Laurea in Giurisprudenza, indirizzo forense presso l’Università 

degli Studi di Genova. Votazione: 110 e lode. Tesi di laurea in 

diritto civile Relatore prof.ssa Giovanna Visintini. 

  

        Giugno 1992 

Diploma di Maturità Tecnica – Ragioniere e Perito Commerciale 

indirizzo Giuridico Economico Aziendale conseguita presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale “E. Pertini” in Varazze (SV).
 

 

INCARICHI E 

COLLABORAZIONI CON ENTI 

PUBBLICI 

 

 

 

 

 

Consigliere Comunale presso il Comune di Cogoleto da gennaio 

2014 a maggio 2016. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione 

orale 
Buona 

ALTRE LINGUE Francese 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione 

orale 
Buona

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni 

in cui era indispensabile la collaborazione con figure terze; 

capacità di gestione di ambiente multiculturale; dinamismo; 

solarità, interazione sociale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, nel rispetto delle 

scadenze professionali, meticolosità, buona organizzazione del 

tempo e delle persone, capacità di coordinamento degli incarichi, 

precisione, puntualità, dinamismo 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft pacchetto Office, in 

particolare Word ed Excel; ottima capacità di navigazione in 

Internet, consultazione Banche Dati professionali. 
 

 
 

 

 

PATENTE   Patente di guida categorie A e B 
 
 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 

Simone Tiraoro 


