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CURRICULUM VITAE 

 

 

Cognome TURRA’ 

Nome ALESSANDRO CARLO 

Luogo di nascita  Limbiate (MB) 

Data di nascita 11 settembre 1968 

Professione attuale Avvocato in Milano  

Studio 20131 Milano - Via Spinoza n. 2 

Cellulare  329/4112729 

E-mail  alessandro@avvturra.it  

alessandrocarloturra@gmail.com 

 
  

Istruzione e Formazione 

  Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l’Università degli 

Studi di Milano 

 

  Avvocato in Milano 

 

  Abilitazione all’esercizio di agente immobiliare conseguita 

  Giornalista pubblicista (sino al 2012) 
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avv. Alessandro Carlo Turrà – Curriculum Vitae  

 

Esperienze professionali 

  Attività libero professionale per clientela privata in Milano 

  Consulente legale di Fondazione, in Milano, con incarico di 

affiancamento al Presidente, in materia di privacy 

 Consulente legale - avvocato per il contenzioso in materia successoria ed 

immobiliare per Ente Ecclesiastico, in Milano 

   

  Consulente in materia di privacy per Amministrazione comunale in 

provincia di Varese e per società cooperative in Milano e società 

produttrice di cosmetici in provincia di Varese  

 

  Consulente legale per Azienda del trasporto pubblico locale  

  Consulente legale per associazione Onlus, in Varese  

  Consulente legale, in affiancamento ad Amministratore delegato, per ri-

organizzazione impresa commerciale nell’hinterland di Milano vendita 

mobili ed arredi 

  Consulente in materia contrattuale per rete di store in Milano e 

provincia  

  Consulente per agenti immobiliari in Milano 

  Direttore periodico di associazione di lavoratori - ente pubblico, in 

Milano - Direttore periodico Fondazione 

Ambiti professionali di esercizio dell’attività forense 
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  Diritto civile, con particolare esperienza in diritto immobiliare ed in 

ambito contrattuale 

  Patrocinatore di cause in materia di responsabilità civile, compreso 

sinistri in ambito della circolazione stradale e sportivi (contenzioso e 

stragiudiziale), nonché in materia di successioni.  

  Conoscitore della normativa in materia di privacy – privacy specialist 

Gdpr 2016/679 – corsi di specializzazione svolti presso diverse scuole di 

formazione.  

  Esperto in diritto di famiglia.  

  Direttore di periodici trimestrali di informazione e divulgazione di una 

Fondazione e di un Fondo di Assistenza 

 (Già) Giornalista pubblicista presso Ordine Giornalisti di Milano 

  Agente Immobiliare: conseguimento attestato di abilitazione.  

 

Conoscenza lingua inglese (livello B2), nonché francese 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente curriculum vitae 

Milano, 9 dicembre 2019 

 

    Alessandro Carlo Turrà 


