FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CORICA CELESTINO
VIA GIUSEPPE RAVIZZA N. 3 – 28100 NOVARA
0321.397205
0321.611221
coricaleg@msoft.it – avvcelestinocorica@pec.ordineavvocatinovara.it
ITALIANA
04 LUGLIO 1935

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

AVVOCATO ISCRITTO ALL’ALBO DAL 07/06/1965
CASSAZIONISTA DAL 28/09/1981
TESSERA N.2008000118

Esercito la professione in ambito contenzioso civile, amministrativo, diritto agrario, diritto
del lavoro, diritto di famiglia, diritto delle assicurazioni e dell’infortunistica stradale, nonché diritto
penale in relazione a reati tributari, o contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio e
penale
aventi riflessi con provvedimenti amministrativi nonché per reati colposi sia nel settore
infortunistico che nel settore della responsabilità medica.
Sono titolare
titolare di uno studio legale, che comprende altri 6 avvocati che collaborano con me e 6
segreterie, corrente in Novara, Via G. Ravizza n.3.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

ITALIANA

