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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) MARIO CARBONI 

Indirizzo(i) Via San Barnaba, 39 -  20122 MILANO 

Telefono(i) +39 02 49524121 Cellulare: +39 393 9575920 

Fax +39 02 49524122 

E-mail mario.carboni@studiocarboni.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11 novembre 1970 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale   

Date 2010 - 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato Owner 

Principali attività e responsabilità Svolge mansioni direttive e di responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Carboni  

Tipo di attività o settore Diritto penale commerciale – diritto penale del lavoro – diritto penale ambientale – diritto di famiglia e 
dei minori – responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2000 – Diritto Penale Industriale 
(Tutele penale dei Marchi e dei brevetti e della proprietà intelletuale ) 

  

Date 2006 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato senior 

Principali attività e responsabilità Svolge mansioni direttive e di responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio dell’Avv. Prof. Giuseppe Carboni 

Tipo di attività o settore Diritto penale commerciale – diritto penale del lavoro – diritto penale ambientale – diritto di famiglia e 
dei minori – responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2000 

Date 2003 - 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato junior 

Principali attività e responsabilità Collabora in tutti i procedimenti in carico allo studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio dell’Avv. Prof. Giuseppe Carboni 

Tipo di attività o settore Diritto penale commerciale – diritto penale del lavoro – diritto penale ambientale – diritto di famiglia e 
dei minori 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2006 - 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Diritto di Famiglia e Minorile 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Just Legal Service – Scuola di Formazione Legale in collaborazione con l’AIAF Lombardia  
(Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori) 

Date Dicembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Superamento Esame di Stato per la Professione di Avvocato 

Date 2000 - 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Preparazione all’esame di Avvocato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Tenuto dal Dott. Renato Bricchetti – Magistrato presso il Tribunale di Milano 

Date 1994 - 1999 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza (magistrale) 
Tesi di Laurea in Procedura Penale – Relatore: Chiar.mo Prof. Piermaria Corso 
Titolo della Tesi: “ Processo Penale e Mass Media “ 
Votazione finale: 110/110 

Date Dal marzo 1992 – al marzo 1993 

 Espletamento del servizio Militare presso la Marina Militare Italiana (imbarco su Nave Amerigo 
Vespucci) 

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento diploma di Maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “ Padre Agostino Gemelli “ Milano 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra lingua INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Appassionato da sempre (fin dagli albori ) di informatica, coltivo quotidianamente questa passione; 
ottima padronanza del pacchetto “Office”  intranet e internet. 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente(i) Patente di guida A e B – Patente Nautica vela e motore senza limiti dalla costa – Brevetto di pilota di 
aeroplani  - PPL  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 
FIRMA ORIGINALE 

IN ATTI 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

