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

Nome PILATI ANDREA

Indirizzo VOC. TORRE 115, 06055 MARSCIANO (PG)
Telefono 3495066859

Fax 0758748614
E-mail avv.andreapilati@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 11/10/83

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (2012 – oggi) Iscritto all'albo degli Avvocati dal 27/01/2012
Studio Legale Avv. Andrea Pilati – attività eseguita in proprio

•  settore Studio Legale prevalentemente orientato al Diritto Civile

• Date (2009 – oggi) Titolo abilitativo per “Conciliatore Societario Professionista” conseguito nel dicembre 2009
Iscritto presso
- Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di PG
- Organismo di Mediazione della Fondazione Forense di PG

• Settore Mediatore nelle controversie civili e commerciali

• Data Precedente alla abilitazione professionale
• Datore di lavoro CONSERVE ITALIA SOC. COOP.

• Mansioni Periodo di sei mesi retribuito presso l’ufficio marketing; analisi di mercato, sviluppo campagne 
promozionali, elaborazione ricerche di mercato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2012
• Nome istituto di istruzione Luiss Guido Carli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Perfezionamento in Diritto e Gestione della Proprietà Intellettuale, della Concorrenza e 
delle Comunicazioni

• Date 2002 - 2008
• Nome istituto di istruzione Università degli Studi di Perugia

• oggetto dello studio Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
• percorso di studi Data di conseguimento del titolo: 22-04-2008 all'età di 24 anni

Durata ufficiale del corso di studi: 5 anni 
Tesi: I PROFILI PENALI DEL MOBBING 
Relatore: Prof. D. Brunelli



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUE

inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

francese
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

CONOSCENZE INFORMATICHE

• Sistemi operativi Ottimo
• Elaborazione testi Ottimo

• Fogli elettronici Buono
• Navigazione internet Ottimo 

• Multimedia Ottimo

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

Ho  iniziato  a  sviluppare  le  mie  capacità  relazionali  sin  da  bambino,  praticando  quasi
esclusivamente  sport  di  squadra  ed  abituandomi  progressivamente  alla  socializzazione.  In
campo  lavorativo  le  prime  esperienze  di  lavoro  in  gruppo  le  ho  avute  nel  periodo  post
universitario in cui ho deciso di confrontarmi con l'ambiente lavorativo di Conserve Italia Soc.
Coop. Parallelamente agli ambienti di lavoro ho potuto affinare le mie capacità di team building e
team leading in politica. Frequento questo tipo di ambienti dal  2009, anno in cui per la prima
volta mi sono cimentato in una competizione elettorale. In politica ho imparato – e sto tuttora
imparando – a gestire il gruppo, costruire un progetto, creare e mantenere alta la motivazione di
ogni componente della squadra. Provo, per quanto possibile, ad affinare sempre le mie capacità
relazionali così da poterle impiegare in ogni campo di attività.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Passione  personale  per  le  arti  visuali,  iniziata  con  un  primo  avvicinamento  alla  fotografia.
Fotografo amatoriale ho partecipato ed organizzato in prima persona numerose iniziative legate
a questo ambito (corsi di fotografia, mostre, giornate di attività pratica, concorsi)  sviluppando
così una buona cultura di base e un naturale interesse verso il mondo dell'arte, declinato poi
anche sul campo professionale avvicinandomi alla branca del diritto che lo riguarda: la tutela del
diritto d'autore.


