
 
Pagina 1 - Curriculum vitae dell’Avv. 

Carmine Milo 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARMINE MILO 

Indirizzo  PIAZZA IPPOLITO DI PASTINA, 3 - 84135 SALERNO (SA)  

Telefoni e Fax  333-3018888  089-9849006  Fax 089-9849006 

                                                Pec                                                      avvcarminemilo@pec.ordineforense.salerno.it 

E-mail  info@studiolegalemilo.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12.05.1983 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da)  2014 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Milo – Via Francesco Paolo Volpe, 22 – SALERNO 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni   AVVOCATO  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da)  Dal 2011 ad oggi 

• Presso  Studio Legale Prof. Avv. Giuseppe Della Monica   

• Tipo di impiego  Libero Professionista  

• Principali mansioni   COLLABORAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

 Mi definisco Avvocato eterogeneo, dinamico e spigliato. 

Ho collaborato con diverse realtà professionali, dimostrando buone 

capacità organizzative, costanza e applicazione. 

Ho intrapreso, altresì, una collaborazione oltreconfine con lo Studio 

Legale Fierro di New York, acquisendo notevole esperienza anche 

nell’ambito del diritto contrattuale, delle transazioni immobiliari 

internazionali. 

Coordino, dal 2016, lo Studio Legale Milo con sede in Salerno, 

specializzato in diritto civile, penale e recupero crediti. 

 
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
           AVV. CARMINE MILO 
 

 

 

mailto:avvcarminemilo@pec.ordineforense.salerno.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’immobili 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso e attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale  

(art. 71 bis disp. att. c.c.) 

• Qualifica conseguita  AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PROFESSIONISTA 

 

 

  

 

• Date (da – a) 

  

2010-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi Guglielmo Marconi – Roma 

• Facoltà  Scuola di Specializzazione 

• Qualifica conseguita e votazione 

 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Facoltà 

• Qualifica conseguita e votazione 

 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Facoltà 

• Qualifica conseguita e votazione 

 

 

 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 55/70 

 

 

 

2008-2010 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli 
Giurisprudenza 
LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA 110-110 LODE  
 
 
 
2001-2007 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli 
Giurisprudenza 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE 100-110  
 

 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

  

 

 

 

17.12.2021 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato 

Deontologia: digitalizzazione e doveri del difensore. 

 

3.12.2021 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato 

Riforma del processo penale: la fase dibattimentale il processo penale telematico. 

 

19.11.2021 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato 

Riforma del processo penale: le indagini preliminari. 

 

12.11.2021  

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato 

Riforma del processo penale: decisione di improcedibilità e interessi civili.  

 

4.11.2021 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato 

Intercettazioni telefoniche e di flussi 

 

 11.6.2021 

ASSOCIAZIONE GIORGIO AMBROSOLI SALERNO 

Stalking. Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici. 
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Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

Data 

 

2.12.2020  

NOVA JURIS. Associazione italiana per la Costituzione e la buona Giustizia.  

Il processo scientifico e la presunta priorità probatoria del P.M. 

 

3.07.2020  

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato 

Messa alla prova. Estinzione per condotta riparatoria. 

 

 

25.06.2020  

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

Il giudizio abbreviato. 

 

 

11.04.2019  

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione pro fessionale per l’Avvocato 

Le investigazioni difensive e regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali. 

 

 

4.04.2019  

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

Le intercettazioni telefoniche ed ambientali. 

 

 

 

28.03.2019  

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

Le operazioni digitali sotto copertura. Il pedinamento elettronico. 

 

 

21.03.2019  

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato 

Il captatore informatico e la perquisizione on-line. 

 

 

14.03.2019  

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

Le indagini digitali e il diritto di difesa. 

 

 

17.05.2018  

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

Il nuovo Codice Deontologico. Il Sistema previdenziale. 

 

 

10.05.2018 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

Rimedi e strategie difensive di contrasto al sequestro penale. 

 

3.05.2018 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

Il sequestro nelle indagini relative alla criminalità organizzata. 

 

19.04.2018 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

La gestione del sequestro penale della res produttiva. 

 

12.04.2018 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 
 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

                                                    

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

                                                                                   

                                                                        

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

 Il sequestro dell’azienda nel procedimento penale. 

 

 

6.12.2017 

Giuristi per l’Ambiente.  

 Corso di aggiornamento in diritto per l’ambiente per l’Avvocatura. 

 

4.12.2017 

Giuristi per l’Ambiente.  

 Corso di aggiornamento in diritto per l’ambiente per l’Avvocatura. 

 

30.11.2017 

Giuristi per l’Ambiente.  

 Corso di aggiornamento in diritto per l’ambiente per l’Avvocatura. 

 

18.10.2017 

LA.P.E.C. Laboratorio permanente esame e controesame e giusto processo.  

 Stage di comunicazione persuasiva.  

 

 

25.05.2017 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

Deontologia: il procedimento disciplinare.  

 

 

 

18.05.2017 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

Il difensore e la Corte di Cassazione. 

 

 

04.05.2017 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

L’inammissibilità nella giurisprudenza della Corte e il controllo della motivazione. 

 

 

27.04.2017 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

La rilevabilità in Cassazione della mancata rinnovazione della prova dichiarativa . 

  

30.03.2017 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

Specificità dei motivi ed inammissibilità dell’Appello secondo la Giurisprudenza di legittimità e  

 di merito 

 

 

12.05.2016 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvoca to 

Riforma forense: la nuova legge professionale. 

 
 
28.04.2016 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

Focus sulle modifiche recenti di diritto sostanziale e processuale. 
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Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Seminario 

14.04.2016 

I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

La patologia delle intercettazioni telefoniche. 
 

                      

 

• Data  

  

7.04.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

                                         • Seminario 

 

 

 La prova documentale. 

 

• Data   31.03.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

                                         • Seminario  La prova orale. 

 
 

• Date (da-a)   17.03.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvo cato 

                                         • Seminario  Prova e indizio: il fondamento del ragionamento inferenziale. 

 

 Data         28.05.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale  per l’Avvocato 

                                         • Seminario  Il processo telematico. 

 

 

• Date    21.05.2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

                                         • Seminario  Il nuovo codice deontologico e la riforma del procedimento disciplinare. 

 

 

• Data    14.05.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato 

                                         • Seminario  La diffamazione commerciale attraverso i social network.  

 

 

•Data   

  

07.05.2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale pe r l’Avvocato 

                                         • Seminario  L’istituto della messa alla prova degli adulti: prime applicazioni e 

difficoltà operative.  

 

 

• Data    23.04.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

                                         • Seminario  Causalità e colpa tra diritto scritto e diritto vivente. 

 

 

• Data    16.04.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

                                         • Seminario 

 

 I limiti normativi all’uso della custodia in carcere nel sistema delle 

misure  cautelari. 

 

 

 

• Data    19.12.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma  

                                         • Seminario  Deontologia, etica e responsabilità sociale dell'avvocato di famiglia e per i minorenni. 
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                                                   • Data          22.05.2014  

   • Nome e tipo di istituto di istruzione  I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

                                          • Seminario La tutela della riservatezza. 

 

 

                                                   • Data         15.05.2014   

       • Nome e tipo di istituto di istruzione  I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

                                             • Seminario        La violenza di genere. Legge 15/10/2013 n. 119. 

 

                                                

                                                  • Data           8.05.2014   

   • Nome e tipo di istituto di istruzione  I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

                                          • Seminario La Giurisprudenza delle Sezioni Unite 2013. 

 

 

                                                  

• Data    10.04.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

                                         • Seminario  Il diritto all’informazione. 

 

  

                                                   • Data          03.04.2014  

   • Nome e tipo di istituto di istruzione  I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’Avvocato  

                                          • Seminario Il diritto di difesa tra equilibri formali e sostanziali. 

 

 

                                                    • Data         27.03.2014   

   • Nome e tipo di istituto di istruzione  I.S.P.E.N. Corso di aggiornamento e qualificazione professiona le per l’Avvocato 

                                          • Seminario Il rafforzamento delle garanzie dell’indagato sottoposto a custodia cautelare. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

          INGLESE 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Conoscenza ottimale ed approfondita dei sistemi applicativi 

appartenenti al pacchetto Office. 

 

 

PATENTE DI GUIDA   B – A1 

   

   

   
Il sottoscritto attesta la veridicità di quanto indicato nel presente Curriculum ed autorizza il trattamento dei dati 

personali in esso contenuti. 

 

 

Salerno, 15 febbraio 2022. 

Avv. CARMINE MILO 

ALTRE LINGUE 


