- Simone Martinello Patrocinante in Cassazione

ATTITUDINI PERSONALI
•
Pratica nei settori qualificati del diritto, con gestione quotidiana multi-task
                       di molteplici problematiche giuridiche.
            •

Abilità di comunicazione persuasiva.

            •
Attitudine alle relazioni interpersonali, all'ascolto, all'analisi,
                       alla comunicazione ed  alla cooperazione nella prospettiva
                       di risolvere i contenziosi.
            •

Leadership, mirata ai risultati, nella gestione degli obiettivi legali.

            •
Attitudine e propensione alla negoziazione stragiudiziale al fine di prevenire
                       e dirimere le vertenze giudiziarie.
            •

Gestione e coordinamento degli adempimenti dei collaboratori.

            •

Consuetudine al lavoro in team finalizzato al raggiungimento di risultati.

            •
Capacità di esecuzione di progetti entro scadenze predefinite con attività di    
                        coordinamento e motivazione dei collaboratori nell'ambito delle  diverse
                        professionalità.
            •

Consolidata abilità di dibattere con atteggiamento diplomatico.

            •

Attento ai dettagli, sicuro si sé, strategico ed articolato nella propria opera.

            •

Professionista indipendente ed avvocato leale.

AREA OF PRACTICE
•
Preparazione e negoziazione di atti e documenti legali per Clienti nazionali
                        ed esteri.
            •

Consulenza legale societaria.

            •

Diritto Commerciale e aziendale.

            •

Diritto del Lavoro.

            •

Diritto degli Appalti.

            •

Procedimenti civili giurisdizionali.

            •

Consulenza su contratti commerciali e accordi legali.

            •

Rappresentanza dei Clienti avanti le Corti.

            •

Recupero crediti.

ALTRE ATTIVITÀ SPECIFICHE MATURATE
•
            •

Ex Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Milano.
Insegnante di Diritto Civile Accademia Europea di Milano.  

PERCORSO DI STUDI
            •

Maturità scientifica (1990) Istituto Madri Benedettine di Milano.

•

Laurea in Legge (1996) Università Statale di Milano.

•

Scuola Forense Ordine Avvocati Milano (1996/97).

•

Abilitazione alla Professione di Avvocato 30 dicembre 2000.

            •
Attestato Corso Per Amministratori Indipendenti Ordine  
                       Avvocati di Milano (2008).
            •

Abilitazione Al Patrocinio In Cassazione 18 marzo 2016.

LINGUE STRANIERE
             •      Italiano • Madrelingua.
•      Inglese • Parlato: fluente. - Scritto: molto buono.
             •      Francese • Livello scuola secondaria.
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