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 Milano, agosto 2021 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Giungi Alessandro Giuseppe Alfonso  

Indirizzo Milano 

Telefono    

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22/11/1970 
  

Sesso Maschile 
  

 Settore professionale Avvocato  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/2005→2019 

Lavoro o posizione ricoperti Esercizio dell'attività forense presso il proprio Studio legale 

Principali attività e responsabilità Preparazione di pareri legali, in campo civile e in campo penale, sia per clienti privati che per aziende; 
patrocinio in aula, sia in cause civili che penali   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività svolta in proprio, presso lo Studio Legale Giungi 

Tipo di attività o settore Settore civile e penale 
  

Date 01/1998 – 12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante presso Studio legale 

Principali attività e responsabilità Preparazione di pareri legali, in campo civile e in in campo penale, sia per clienti privati che per 
aziende; studio delle carte processuali; attività di segreteria; attività di cancelleria presso il Tribunale di 
Milano.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale 

Tipo di attività o settore Settore processual-penalistico 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 11/2006 – 05/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Master di perfezionamento in: “Diritto sportivo e giustizia sportiva” 

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

Università “Statale” di Milano 

  

Date 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione allo svolgimento della professione di avvocato 
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Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza, conseguita a seguito della discussione della tesi di laurea in Diritto 
dell'Unione Europea, avente a titolo: “La libera circolazione degli sportivi professionisti nell'Unione 
Europea dopo la Sentenza Bosman”  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto penale, Diritto del lavoro, Diritto sportivo, Diritto delle Comunità Europee 

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

Università “Statale” di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea quadriennale (“vecchio ordinamento”)  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ricopro attualmente la carica di Consigliere comunale a Milano, dopo aver già ricoperto tale ruolo dal 
marzo 2013 al maggio 2016. 
Dal 2013 al 2016 sono stato il Presidente della Sottocommissione Carceri; 
Dal 2020 al 2021 sono stato Vice Presidente delle Commissioni Olimpiadi e Educazione; 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata, in Italia e all’estero, come volontario dell'associazione “Progetto Senegol”, che ha come 
obiettivo il diritto al gioco e allo studio dei minori in Senegal. 

Sono un socio sostenitore della Onlus milanese “Casa Magica”, per cui mi sono occupato di dare 
assistenza legale gratuita ad alcuni dei minori da essa seguiti. 

Ho collaborato, a titolo gratuito, con la Onlus milanese “Casa della Carità”, fornendo assistenza legale 
gratuita ad alcune delle persone ospitate e aiutate da tale associazione.   

Ho svolto a titolo di volontariato, per due anni, l'attività di insegnante di italiano per persone straniere 
presso la comunità d'accoglienza “Monluè” in Milano e presso l’associazione “No Walls” 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, grazie all'esperienza acquisita con la gestione di 
problematiche, sia nel mondo lavorativo che in quello no-profit, molteplici e variegate. 

  

Capacità e competenze tecniche 
Sono in grado di seguire una pratica legale, sia civile che penale, a partire dall'iniziale conoscenza con 
la problematica prospettata dal cliente, fino, eventualmente, al suo sviluppo in sede processuale.   

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, Power 
Point ed Internet Explorer. 

  

Patente Automobilistica e motociclistica (patenti A e B) 
   

 
 

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.lgs 196/2003. 


