CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

CAPELLI STEFANO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale

capelli.stefano@studiolegaleivc.it
Italiana
31/03/1967
Milano

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 iscritto all’Albo degli Avvocati di Monza
Già dal 1995 praticante, poi abilitato alla professione
Socio dello Studio Legale Associato Ippolito Viganò Capelli (I.V.C.), in Via Volta, 23/b, 20852 –
Villasanta (MB)
Studio Legale
Avvocato
Tutte quelle relative all’esercizio della professione forense: giudiziale, stragiudiziale,
consulenziale, con particolare attenzione alle tematiche tipiche del diritto del lavoro
Quale studente lavoratore dal 1986 al 1994 operaio e fattorino presso aziende monzesi e
milanesi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1994 – laurea in Giurisprudenza presso Università degli studi di Milano con punteggio 108/110
1986 – maturità scientifica con punteggio 50/60 presso Liceo Scientifico Casiraghi, Cinisello
Balsamo
1981 – licenza media inferiore con punteggio “ottimo”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Attività di formazione professionale continua con il riconoscimento di crediti formativi
Relatore in diverse occasioni pubbliche su temi di diritto costituzionale e di diritto
antidiscriminatorio e diritto del lavoro
Docente di Diritto del Lavoro in master di Psicopedagogia Giuridica
Coordinatore per ca. 10 anni dello Sportello Legale c/o Ce.s.i.s. – Centro Servizi
Immigrati Stranieri gestito dalla “Cooperativa per Monza 2000” per conto del Comune
di Monza
Esperienza quale Consigliere di Amministrazione dell’Ente Fiera di Monza
Esperienza quale consigliere di Circoscrizione dal 1987 al 1991 presso Comune di

Monza
Socio fondatore Cooperativa Sociale Carrobiolo 2000 di Monza

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE medio / FRANCESE elementare: entrambe eccellenti in lettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

esperienza in lavoro di equipe, sia dal punto di vista professionale che associativo: membro
attivo di organizzazioni politiche - ove ho rivestito incarichi di direzione - cofondatore di
cooperative e associazioni di stampo culturale e ricreativo
Gestione del personale, sia in proprio sia con riferimento all’attività professionale prestata per la

clientela la quale prevede assai spesso incontri sindacali volti alla contrattualizzazione di
secondo livello o livello aziendale
Applicazioni pacchetto Office, conoscenza applicazioni Web, posta elettronica, software audio
video

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

autore già iscritto alla Siae; per tre decenni front-man di gruppo musicale/cabarettistico vincitore
di diversi concorsi

