
   Curriculum Vitae  Milena Olini  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Milena Olini   
  

   

 V.le Europa n. 15 – Bussero (MI)  

    +39 349 77 85 679  

 mocrilex@hotmai.com  
 milena.olini@milano.pecavvocati.it 

 

 

   Avvocato   

Sesso Femminile | Data di nascita 27/02/1966 | Nazionalità Italiana 

 

 

 
 
  

BREVE PRESENTAZIONE Sono titolare di uno studio legale, fondato a Milano nel 1997, che si occupa di questioni afferenti il 
diritto civile, penale ed amministrativo.  
Svolgo con entusiasmo e grande passione la mia professione coadiuvata da ottimi colleghi e 
collaboratori. Mi appassionano altresì lo studio e gli approfondimenti delle materie giuridiche in 
generale, la scrittura in tutti i suoi aspetti, la storia, l’arte, l’architettura ed i viaggi. 
Da sempre interessata ed appassionata alla politica sono consigliere comunale di opposizione presso 
il Comune di Bussero (MI), eletta a seguito delle consultazioni del giugno 2017 nella lista civica di 
centro – destra Svolta, che ha conseguito il 32% dei consensi. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

(1997 - 2019) Studio Legale Avv. Milena Olini 
Via Monte Cristallo n. 1 - Milano 
▪ Titolare 

 

(1993 - 1997) Studio Legale Avv. Joelle Piccinino 

Milano (MI) 
▪ Svolgimento del periodo di praticantato previsto dalla legge  

▪ Mansioni di ricerca giurisprudenziale finalizzata alla risoluzione di questioni giuridiche, 
redazione di atti giudiziari in materia di diritto civile, penale ed amministrativo, partecipazione 
ad udienze monocratiche e collegiali relative a procedimenti civili, penali ed amministrativi. 

 
 

 

 

 • 15/01/2019 – Corso di aggiornamento “La contraffazione di opera d’arte” 

• 24/11/2017 – Corso di aggiornamento “Il diritto sportivo oggi” 

• 26/01/2017 – Corso di aggiornamento “Il processo civile telematico in Europa” 

• 12/03/2015 – Corso di aggiornamento “I contratti sportivi” 

• 28/10/2013 – Corso di aggiornamento “Misure preventive ed alternative al fallimento” 

• 21/10/2013 – Dallo stalking alla ratifica della Convenzione di Istanbul: prevenire e reprimere 
la violenza contro le donne 

• 17/05/2010 – Corso di aggiornamento “Operazioni societarie straordinarie” 

• 27/04/2010 – Corso di aggiornamento “Le misure di protezione in ambito familiare” 

• 30/03/2010 – Corso di aggiornamento “La riforma del diritto del lavoro” 

• 03/04/2009 - Corso di aggiornamento “I reati informatici” 

• Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano 

• Diploma istituto tecnico commerciale conseguito presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
Argentia di Gorgonzola (MI) 

 

 

Lingua madre 

 
 

Italiano 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

  

COMPETENZE PERSONALI 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

Francese Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

 

 

Competenze comunicative 

 

Comunicazione educata, cordiale, con linguaggio appropriato.  

Aspetto curato.  
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Autonoma e indipendente; abituata al lavoro di gruppo anche in situazioni di stress. 

 

Hobby e tempo libero Lettura, viaggi. 

 

Patente di guida B – Automunita 

Dati personali e privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE  2916/679. 
 

Ultima revisione documento gennaio 2019 

Milena Olini 


