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INFORMAZIONI PERSONALI Fabrizio Mondello 

 Via Roma 366 – Torino; 

tel.  011.54.23.62 ; fax. 011.50.64.728

Sesso Uomo  | Data di nascita 18/09/1983 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

QUALIFICHE PROFESSIONALI  Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Avvocato (iscritto 
all’Ordine degli Avvocati di Torino dal febbraio 2016) 

Novembre 2015 - Attuale 

Ottobre 2012 - Agosto 2015 

Avvocato  
Svolgimento dell’attività professionale quale consulente per lo Studio Legale 
Polliotto, con indirizzo processual-civilistico in materia di diritto commerciale, 
dell’impresa, bancario, industriale, fallimentare, connessi all’attività 
imprenditoriale/aziendale, con particolare riguardo ad operazioni di ristrutturazione di 
debiti bancari e parabancari mediante la redazione di accordi ad hoc e reperimento 
di finanziamenti bancari e parabancari. 
Svolgimento di attività di consulenza e redazione atti per operazioni di Mergers & 
Acquisitions. 
Assistenza nell’esame, nella redazione e revisione di modelli di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. 231/01, per società di capitali ed enti pubblici commerciali. 
Preparazione e redazione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento 
dell’attività, risk assessment, gap analysis, interviste, nonché corsi di formazione ad 
hoc. 

Novembre 2010 - Settembre 2012 Collaboratore legale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Collaboratore presso lo Studio Legale Andreis e Associati con attività di indirizzo 
processual-penalistico, nonché attività di natura consulenziale, con particolare riferimento 
alle tipologie di reati, direttamente o indirettamente connessi all’attività 
imprenditoriale/aziendale, in relazione alla normativa alimentare, ambientale ed alla 
sicurezza sul lavoro, nonché assistenza nell’esame e nella redazione di modelli di 
organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, con preparazione e redazione di tutta la 
documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività, risk assessment, gap analysis, 
interviste, nonché corsi di formazione ad hoc. 
 

 

 

Marzo 2010 - luglio 2010 

 
Consulente legale 
Consulente legale presso realtà aziendali con attività di assistenza per la redazione di 
contratti internazionali di joint venture, di tipo societario e contrattuale. 
 

 

 

Luglio 2007 - settembre 2007 

 
Collaboratore legale 
Collaboratore presso lo Studio Legale Boffi, con attività di indirizzo civilistico ed in materia di 
diritto del lavoro. Redazione di atti giuridici e pareri. 
 

 

Sessione 2014/2015 Sessione di abilitazione alla professione di Avvocato 
 

CORTE D’APPELLO DI TORINO  

▪ Superamento Esame di Avvocato a Novembre 2015. 
 
 
 

Ottobre 2010 Laurea Specialistica in Giurisprudenza c/o Università degli Studi di Torino 

 Titolo Tesi: “Le fonti del diritto Internazionale e Comunitario all’interno delle 
Costituzioni Europee” 

 Relatore : Prof.ssa Palici di Suni Elisabetta 

 Media esami sostenuti  : 27/30 

Votazione: 100/110 
 

 

 

Giugno 2007 

                   

 
Laurea Triennale in Scienze Giuridiche c/o Università degli Studi di Torino 
 

 

 

      

     Titolo Tesi : “L’inesistenza dell’Atto Amministrativo” 

     Relatore : Prof. Garrone Giovanni Battista 

     Media esami sostenuti : 25/30 

     Votazione : 93/110 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Luglio 2002 Diploma di Maturità Scientifica c/o Liceo Scientifico Giordano Bruno di Torino con 
insegnamento della lingua inglese. 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  Ottimo Eccellente Ottimo Buono Buono 

 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e del sistema operativo OS X; 
 
 

Competenze comunicative ▪ Il percorso formativo universitario, scolastico ed extra-scolastico, nonché i periodi di 
soggiorno in paesi europei mi hanno conferito un’ottima capacità di interfacciarmi in 
contesti diversi e una buona capacità di inserimento. Le esperienze lavorative mi hanno 
permesso di svilippare capacità di interagire in gruppi di lavoro professionali in cui 
prevalgono capacità inter-relazionali ed interessi giuridici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ propensione al problem solving e tenacia nel raggiungimento degli obiettivi, con
trasmissione dei medesimi ai collaboratori. 

Competenze professionali ▪ particolare abilità nella redazione di atti giudiziali e nella formulazione di pareri di natura 
giuridica. 

Altre competenze ▪ Attestato di frequenza e di superamento di corso di lingua inglese presso il Wall Street 
Institute, della durata complessiva di un anno, con votazione “A” (Excellent); Attestato di 
frequenza e superamento corso di lingua inglese presso la English Language Academy di 
Sliema (Malta); Attestato di frequenza e superamento corso di lingua inglese presso il 
College di Brighton (Inghilterra). 

Patente di guida Patente B 
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Seminari 

 
▪ Torino, 12 maggio 2017, “Giudici Europei e Corte di Giustizia”, Scuola Superiore 

Magistratura 

▪ Torino, 15 settembre 2016, “Considerazioni sulla parità di genere nei CDA” Fondazione 
avvocatura torinese Fulvio Croce 

▪ Torino, 07 luglio 2016, “L’evoluzione del ruolo del CFO”, Camera di Commercio di Torino 

▪ Milano, 06 maggio 2016, “Diritti fondamentali e giustizia penale degli enti”, Università degli 
Studi di Milano 

▪ Milano, 23 febbraio 2016, “Violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, la 231 del G20”, Tavoli 231 

▪ Torino, 27 ottobre 2015, “I reati Tributari”, Andaf Piemonte 

▪ Torino, 23 aprile 2015, “La composizione delle crisi da sovraindebitamento”, Ljus –
Laboratorio di ricerca giuridica 

▪ Torino, 12 dicembre 2014, Convegno “Le Banche: uno sguardo al portafoglio!”, Centro 
Studi San Carlo, Unione Nazionale Consumatori in collaborazione con Studio Legale 
Polliotto. 

▪ Torino, 19 febbraio 2014, “La Sicurezza sul lavoro”, Centro congressi Unione Industriale di 
Torino 

▪ Torino, 22 novembre 2013, “L’impresa a processo”, B&P Avvocati 
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i.  "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 


