
   
  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Avv. COSTANTINO PESATORI 
Indirizzo  Via L. Da Vinci, 6 – 26823 Castiglione d’Adda (LO) 

E-mail  pesatoricostantino@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/09/1976 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Avv. Costantino Pesatori 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Giurisprudenza 

 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “A. BASSI” - LODI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioniere programmatore 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

LINGUE STRANIERE  Inglese e Francese a livello scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono una persona che ama stare in mezzo alla gente e relazionarsi con chiunque. La mia 

capacità di instaurare buoni rapporti interpersonali si è manifesta anche nell’impegno sociale 

che ho condotto per dodici anni nella qualifica di presidente della PRO LOCO del mio paese, 

nonché come Consigliere Comunale di opposizione dal 2012 al 2017 e come Sindaco dal 2017 

al 2022 

Amo lo spirito di gruppo e possiedo una buona dote comunicativa, capace di coinvolgere le 

persone. 

Attualmente ricopro di nuovo  la carica di Sindaco del Comune di Castiglione d’Adda. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Possiedo buone doti organizzative acquisite nell’ambito della PRO LOCO, dove la gestione e il 

coordinamento dell’associazione rientravano nella mia competenza, e nella gestione 



   
  
 

 amministrativa  del Comune di Castiglione d’Adda di cui sono stato nuovamente rieletto 

Sindaco.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso il Computer con facilità e capacità acquisita sia a scuola, sia personalmente. Ho buona 

conoscenza dei principali sistemi operativi windows, dei programmi di Office e di internet. 

Mi adatto facilmente ad ogni tipo di lavoro pratico-manuale e mi appassiona la “nuova 

tecnologia”. 

 

PATENTE   B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Preferisco ascoltare musica italiana, amo leggere, viaggiare, andare al cinema, in palestra e 
piscina. 
 

 
 

  Consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679, il sottoscritto esprime il 

consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati.  

 
 

 Avv. Costantino Pesatori 

 

  


