
 

 

ALESSANDRO AIROLDI 
 

9 gennaio 1995 

via F.lli Rosselli, 4  

21053 Castellanza (VA) - Italia 

airoldi.alessandro@outlook.it 

linkedin.com/in/alessandro-airoldi 

 

+39 340 8223366 

patente B, automunito 

airoldi.alessandro@outlook.it 

COMPETENZE 

Linguistiche: 

• Italiano: madrelingua 

• Inglese: buono (B2) 

• Francese: base (A2) 
 
Informatiche: 

• Ottime capacità di utilizzo delle banche 

dati giuridiche 

• Ottime capacità di utilizzo di Microsoft 

Windows OS, dei principali software di 

Microsoft Office e delle piattaforme di 

comunicazione e collaborazione 

• Ottime capacità di utilizzo e gestione 

delle principali piattaforme di file ho-

sting 

• Buone capacità di utilizzo di Adobe 

Photoshop 
 

Personali: 

• Elevate capacità di gestione ed orga-

nizzazione collettiva ed individuale 

• Ottime capacità comunicative 

• Precisione e dedizione per il risultato 

• Disponibilità e abilità nella ricerca della 

miglior soluzione possibile 

• Creatività 

• Buone capacità di sintesi 

 

Praticante Avvocato, durante il percorso accademico mi 

sono dedicato particolarmente al diritto pubblico e civile. 

Analitico ed innovativo, con un’ottima gestione del lavoro e 

del tempo, anche in gruppo, per raggiungere l’obiettivo. Cu-

rioso ed intraprendente. 

ESPERIENZE DI LAVORO 

INTERESSI PERSONALI 

•Praticante Avvocato 

06/2020- Zoppolato & Associati Studio Legale 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 

13 del d.lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

•Musicante (1° Clarinetto) 

2009- Corpo Musicale Santa Cecilia di Castellanza 

(VA) 

Negli anni ho, spesso, gestito e curato l’orga-

nizzazione di eventi e concerti in collabora-

zione con i membri della Direzione Artistica, 

curandone tanto il programma musicale 

quanto la scrittura delle presentazioni dei 

brani. Più volte ho svolto il duplice ruolo di mu-

sicante-presentatore durante i concerti. 

•Musicante (Clarinetto solista) 

2015- Orchestra da camera “… in Armonia” di Sa-

ronno (VA) 

Partecipazione legata principalmente all’ese-

cuzione del repertorio delle colonne sonore. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Votazione: 110/110 

Titolo della tesi: “La tutela nei confronti del 

contributo di concessione e le nuove richieste 

di contributo dell’amministrazione” 

13/10/2014- 

23/04/2020 

•Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

•Diploma di Maturità Scientifica 

2009-2014 Liceo Scientifico Statale “Arturo Tosi” di Busto 

Arsizio (VA) 
Corso di BLS (“Basic Life Support”) 2014 

Seminari, corsi e progetti rilevanti del percorso accademico: 

• Seminario propedeutico alla stesura della tesi di laurea 

• Esperienza di pratica legale in diritto civile e commerciale 

• Corso di diritto bancario 

• Corso di diritto internazionale privato 

• Corso di diritto urbanistico 

• Progetto “Mutuo riconoscimento dei provvedimenti ammini-

strativi e tutela del terzo” nell’ambito del corso di diritto ammi-

nistrativo comparato 

• Progetto “Le A.T.I. nel nuovo codice dei contratti pubblici” 

nell’ambito del corso di diritto amministrativo 

• Insegnante di Clarinetto in Si𝄬 
09/2016-

02/2019 

Corpo Musicale San Filippo Neri di Villa Cor-

tese (MI) 


