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AVV. MATTEO FRANCAVILLA 
        NATO A BARI IL 9 DICEMBRE 1975  

CURRICULUM VITAE 
 

Titoli  accademici e professionali 
 

2008-2021 - Formazione professionale continua presso Ordine Avvocati di Milano. In  

  

2017 – Conseguimento abilitazione al Patrocinio a Spese dello Stato per i meno abbienti. 

 

2015 – Iscrizione Albo Ordinario presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

2011 – Conseguimento specializzazione in diritto civile e penale spagnolo 

 

2006 – Corso di Formazione Professionale Forense, presso il Sole 24 Ore, sede di Milano. 

Il corso era mirato all'insegnamento dei metodi di disamina e studio e redazione di pareri. In tutte le 
materie. Studio e redazione di atti introduttivi, Appelli e Ricorsi. 

  

2006 – Iscrizione nell’Albo dei Praticanti Abilitati dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

2004 – Iscrizione all’Illustre Ordine degli Avvocati di Milano – Praticante 

 

2004/2005 – Master di II livello in Criminologia e Psicopatologia Forense presso Università “La 
Sapienza” di Roma – Tesi: “Family Murder”  

Master avente ad oggetto le dinamiche psichiche sia delle vittime che dei loro carnefici, studio scena del 
crimine, strumenti di garanzia difensiva e comprensione delle dinamiche all’interno degli istituti di pena 
italiani. 

2003 – Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Bari con votazione 
90\110. Tesi in Diritto Ecclesiastico: Il problema del finanziamento della scuola privata cattolica. 

2000/2001 – Corso di Formazione Professionale per il conseguimento del titolo di  Tour 
Operator. Stage in Agenzia di Viaggi a Barletta. 
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1997/1998 – Attestato Corso di formazione professionale per Manager di imprese di piccole e 

medie dimensioni, presso Lions Club – Consud, sede di Barletta (Bari). 

 

1989/1993 – I.T.C. Salesiano di Barletta – Diploma di Ragioniere Programmatore informatico 

con votazione 45/60.  

Esperienze professionali  

 
(da luglio 2018) – Esercito la professione forense in proprio presso il mio studio legale. Mi occupo 

di Diritto Penale, Carcerario, Nero e Ambientale. Tratto anche la responsabilità civile in ogni sua 

espressione, nonché i procedimenti disciplinari degli avvocati. 

  

(da maggio 2015) – Ho iniziato ad occuparmi di procedimenti disciplinari forensi. 

  

(da giugno 2011) – Mi occupo della difesa di cittadini italiani all'estero nei paesi spagnoli – 

Gestione e risoluzioni di problematiche relative alla locazione di immobili. Ricerca internazionale 

di persone per accettazioni eredità pendenti. Gestione procure notarili per cittadini italiani all'estero. 

  

(da gennaio 2007) Studio Legale Cordola e Associati 

Gestione e studio di controversie civili e penali nell’interesse delle maggiori compagnie assicurative 

italiane ed europee. Gruppo Generali, Gruppo Unipolsai, HDI Ass.ni S.p.A. 

 

(marzo 2005 – dicembre 2006) Studio Legale Avv. F. De Ceglie  

Gestione e studio di processi penali prevalentemente in materia di stupefacenti, delitti contro 

l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, la fede pubblica, la persona, il patrimonio.  

 

(novembre 2004 – marzo 2005) Studio Legale Avv. R. Oriani  

Gestione e studio di contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di diritto del lavoro e 

responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale nell’infortunistica stradale. 
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Conoscenze linguistico - informatiche 

Conoscenza lingua Inglese (livello intermedio) Francese (livello scolastico), Spagnolo (l. 

base/intermedio). 

 

Esperto Programmatore linguaggi di programmazione BASIC e COBOL. 

 

Esperto in sistemi applicativi di Windows e Office e ambiente Apple. 

 

Hobby – Associazioni e Volontariato 

 

Cultore della green economy e delle energie rinnovabili e, in particolare, dell’idrogeno verde. 

 

Da sempre esperto Gastronomico, onnivoro. 

 

Dal 17.07.2021 Socio attivista con tessera n. 67 nell’associazione di Avvocati denominata 

Orgoglio di Toga, presieduta dall’Avv. Mauro Vaglio del Foro di Roma. 

 

Dal 2021 Attivista Avvocato per la Rete Corvetto, ogni secondo e quarto lunedì del mese ricevo 

gratuitamente gli utenti dei Municipi 4 e 5 presso due locali messi a disposizione dal Comune di 

Milano, ovvero presso il Laboratorio Civico di Via Faa di Bruno 5 e al Laboratorio Mazzini in via 

Mompiani 5. 

 

Dal 2021 socio e attivista avvocato dell’Associazione Diritti Umani con sede a Genova. Mi 

occupo di casi di disastri ambientali, diritti umani, organizzazione di eventi. 

 

Socio e attivista dal 2019 della Federazione dei Verdi ora Europa Verde – Verdi. Sono grasso 

e lento, poco avvezzo alle sfilate e agli eventi mondani. Ma sono un attivista di concetto. Non mi 

tiro mai indietro. Sono sempre disponibile per tutto e tutti. Alcuni mi chiamano YesMan, altri 

avvocato pugile. 
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Dal 2008 al 2012 socio e attivista degli Amici di Beppe Grillo. Sezione Milanese. Abbiamo 

introdotto per primi la battaglia per l’Acqua pubblica. Organizzavo e facevo banchetti in giro per 

Milano. Quando Grillo si è associato a Di Pietro e l’Italia dei Valori si è trasformato da un amico in 

un dittatore. O si faceva come diceva Grillo o niente. Mi sono dimesso perché era a rischio la mia 

autodeterminazione. 

 

Dal 2000 al 2002 socio lavoratore di Coop Onlus di Tipo A. Sede di Alberobello (BA). Aiutavo 

i soci lavoratori affetti da disturbi psichici a completare lavori di inserimento dati e programmazione 

di data base gestionali. 

 

Precedentemente (1991-1998) socio e attivista del Leo Club di Barletta (Lyons), in cui ho 

ricoperto cariche esecutive. 

 

Precedentemente Boy scout per 3 anni società AGESCI – Sede di Barletta. Campi estivi sul Gran 

Sasso e Sull’Alta Murgia Pugliese e Parco Nazionale d’Abruzzo. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali (L. 196/03). 

Milano 17 luglio 2021                                    Avv.  Matteo Francavilla 


