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CURRICULUM VITAE  
FORMATO EUROPEO 

 
   
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
Nome  TIZIANA PERROTTA 
Indirizzo   
Telefono    
Codice Fiscale e Partita Iva  PRR TZN 71H61 F839 Q 

03225540966 
E-mail e PEC   

tiziana.perrotta@milano.pecavvocati.it 
Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  21/06/1971 - NAPOLI 
 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  
 
• Data  DA APRILE 2006 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercizio della professione forense in proprio (area civile e penale) 

 
 
• Data  DA SETTEMBRE 2013 A MARZO 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Componente esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici presso 
Regione Lombardia ex L. R. n. 5/2007  
 

 
• Data  DA GENNAIO 1999 AD APRILE 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercizio della professione forense in proprio ed in collaborazione con lo Studio 
dell’Avv. Emilio Beretta di Milano (area civile e penale)  

 
• Data  DA MARZO 1995 A DICEMBRE 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pratica legale presso lo Studio del Prof. Avv. Carlo Massa, ordinario di procedura 
penale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (area penale) 

 
 
SETTORI DI ESPERIENZA:             Diritto civile:  

- diritto di famiglia 
- responsabilità contrattuale 
- responsabilità extracontrattuale e da cose in 

custodia 
- recupero crediti e procedure esecutive 

 
                                                               Diritto penale: 

- reati contro la persona 
- reati contro il patrimonio 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 
• Data  25/02/11 
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• Qualifica conseguita e nome e 
tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Abilitazione all'esercizio della professione innanzi la Corte di Cassazione e le 
giurisdizioni superiori ed iscrizione al registro degli avvocati cassazionisti dell'Ordine 
degli Avvocati di Milano 

   
 
• Data  14/01/99 
• Qualifica conseguita e nome e 
tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Milano 

   
 
• Data  NOVEMBRE 1997 (PROVA SCRITTA) - NOVEMBRE 1998 (PROVA ORALE) 
• Qualifica conseguita e nome e 
tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte 
d’Appello di Napoli, con votazione 375/450 

   
 
• Data  DA SETTEMBRE 1995 A SETTEMBRE 1997 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso biennale per uditore giudiziario tenuto dall’Avv. Lucio Militerni, già magistrato 
presso il Tribunale di Milano e presso il Tribunale di Napoli  

 
 
• Data  MARZO 1995 
• Qualifica conseguita e nome e 
tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con 
votazione 110 e lode/110. 

 
 
• Data  LUGLIO 1989 
• Qualifica conseguita e nome e 
tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “Q. O. Flacco” di Portici 
(NA), con votazione 54/60. 

 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

 
 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE                                            
 
 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 
   
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ambiente operativo Windows, applicativi Office  
 

 
 
 
PATENTI  Patente tipo B 
 
 

  



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Tiziana Perrotta ] 

  

  

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti in questo curriculum vitae, ai sensi della legge n. 675/96 e 
successive integrazioni e modifiche. 
 

       
 
         In fede 
  
Tiziana Perrotta 

            


