
FILIPPO VILLA

INFORMAZIONI E CONTATTI

Data di nascita: 7 febbraio 1995
Cellulare: +39 3497177398

Email: filippo.villa.7@gmail.com
Indirizzo: Via, Giacomo Leopardi 17, Vedano al

Lambro, (MB)  20854

LINGUE

Italiano: madrelingua
 

Inglese: Buona conoscenza della lingua grazie
ad esperienze svolte attraverso l’ associazione

Study Tours in Inghilterra (Nottingham,
Greenwich, Canterbury, Plymouth) e negli Stati

Uniti (Orlando – Miami)
 

Spagnolo: Conoscenza elementare della lingua
parlata 

ABILITÀ

Ottima capacità di adattamento a situazioni
differenti.

 
In grado di lavorare sotto pressione ed in

gruppo, rispettando le opinioni e le idee altrui.
 

Buona capacità di organizzazione del lavoro
proprio ed altrui nei tempi e nei modi
prestabiliti individuando le priorità.

 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI

In possesso della Patente B.
 

Buona conoscenza dei principali programmi
informatici, dei principali social media e

conoscenze base di graphic design.
 

Giocatore di pallacanestro attualmente
militante nel campionato di promozione  presso

G.S. Basket Sovico.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tirocinio della durata di due mesi (150 ore totali, dal 26 marzo 2018 al 17 maggio 2018).  Attività

di analisi di provvedimenti penali di competenza dell’Agenzia e di inserimento dei beni

sottoposti a confisca all’interno dei database mettendo in evidenza le informazioni fondamentali

di ciascuno di essi.

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
CONFISCATI E SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - TIROCINIO

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

In data 24 aprile 2020, ho conseguito in corso la laurea magistrale in giurisprudenza con

votazione di 110 e lode/110. Argomento di tesi: "Sequestro e Confisca di prevenzione". Relatore

Prof. Varraso

LICEO CLASSICO BARTOLOMEO ZUCCHI - DIPLOMA LICEO CLASSICO

Maturità Classica, conseguita presso il Liceo Classico Bartolomeo Zucchi (Piazza Trento e Trieste

n.6, 20900 Monza (MB)

BACKGROUND ACCADEMICO

CROAZIA: Campo estivo (dal 2 al 15 agosto 2013), Gornja Bistra: attività di animazione ed

educazione di ragazzi affetti da gravi patologie mentali, attraverso l’associazione “Il

Giardino delle Rose Blu O.N.L.U.S.”.

BOSNIA ED ERZEGOVINA: Campo Invernale (dal 27 dicembre al 6 gennaio 2013/2014, dal

27 dicembre al 6 gennaio 2014/2015). Attività di supporto, aiuto e valutazione delle

condizioni di vita di famiglie disagiate, attraverso l’associazione “Il Giardino delle Rose Blu

O.N.L.U.S”.

KENYA: Cantiere della solidarietà a Nairobi (dal 23 luglio al 15 agosto 2016) attraverso

l’associazione “Caritas Ambrosiana”: attività di rieducazione all’interno e all’esterno del

carcere minorile a favore di giovani detenuti.

NICARAGUA: Cantiere della solidarietà a Ciudad Sandino (dal 28 luglio al 23 agosto 2017)

attraverso l’associazione “Caritas Ambrosiana”: inchieste, effettuate su un campione di

popolazione della cittadina e rielaborazione dati per analizzare l’indice di povertà

multidimensionale del quartiere.
SERBIA: Cantiere della solidarietà nel campo  profughi di Bogovadja (dal 28 luglio al 11

agosto 2018) attraverso l'associazione "Caritas Ambrosiana": attività di supporto, aiuto e

animazione di  migranti richiedenti asilo. 

Responsabile del “servizio” e membro del consiglio dell’associazione “Gruppo Costa Alta”

con funzione di amministrazione e organizzazione della manifestazione “Festa Campagnola”,

che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare al “Comitato Maria Letizia Verga” per la

cura e la ricerca della leucemia infantile . Ruoli da me ricoperti dall’ ottobre 2015 e

attualmente.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.a. - PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO
SOSTITUTIVO

Dopo aver svolto un tirocinio della durata di cinque mesi (dal 23 settembre 2019 al 14 febbraio

2020) all'interno della Direzione Affari Legali e Societari, da maggio 2020 inizio la pratica

forense nel settore giuslavoristico e  penalistico con l'Avv. Claudia Muro presso la medesima

Direzione ATM. Dal 28 settembre 2021 sono praticante abilitato al patrocinio sostitutivo.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SSPL

Da novembre 2020 sto frequentando la Scuola di Specializzazione per  le Professioni Legali

presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.


