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Informazioni personali:

 Nome: Vittorio Maria
 Cognome: Corelli
 Data di nascita: 25/10/1984
 Luogo di nascita: Torino
 Residenza: C.so Turati 15 H 10128  Torino
 Stato civile: Celibe
 Nazionalità: italiana
 Tel: 011-6963148
 Cellulare: +393664587107
 Codice Fiscale: CRLVTR84R25L219G
 E-mail: vittorio.corelli@leadinglaw.it
 Pec: vittorio.corelli@pec.it

Istruzione e Formazione

 Diploma Classico conseguito nel luglio del 2003 (100/100).

 Nel maggio del 2007 ha conseguito la Laurea triennale in Scienze Giuridiche
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.

 Nel marzo del 2009 ha conseguito la Laurea Specialistica in Giurisprudenza
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
(108/110).

 Avvocato Civilista dal 25/11/2013.

 Iscritto al quarto anno di Institutum Utriusque Iuris presso la Pontificia Università
Lateranense.

Capacità e competenze personali:

Esperienze lavorative:

 Il 29/11/2006 è stato eletto dai membri della Consulta Regionale Vice presidente
di tale organo. Nell’ambito del proprio mandato, si è occupando anche dei
rapporti con gli enti locali allo scopo di sollecitare la nascita di organismi
consultivi dei giovani sul territorio.

 Il 05/05/2007 è stato nominato all’interno della Commissione Legislativa del
Forum Nazionale Giovani.
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 Nel 2010 è stato nominato responsabile del progetto internazionale “YourTime”,
diventando Project Manager di Torino Capitale Europea dei Giovani. 

 Nel 2010 è stato tra i Docenti dei seminari organizzati dall’ASP del Politecnico di
Milano relativamente a Management Engineering e Information Technology.

 Nel settembre 2010 ha collaborato con UniCredit Corporate Banking presso la
filiale Corporate Large di Torino.

 Dal 2015 collabora con la cattedra di Diritto Canonico presso l’Università
Romana N. Cusano.

Dopo l’esperienza lavorativa in Regione Piemonte inizia l’attività legale in un
importante Studio Torinese fino al 2016 anno in cui entra a far parte del network
Leading Law Notai e Avvocati.

Avvocato civilista - Diritto Bancario, Diritto Assicurativo,  Innovazione e Digital
Law, Start up, Credit risk management e Consulenza contrattuale nazionale -
internazionale.

Esperto di diritto civile, bancario e commerciale in ambito giudiziale e
stragiudiziale. Consulenza in materia contrattuale nazionale ed internazionale e
già consulente per importanti clienti nazionali del settore bancario, assicurativo,
finanziario e di servizi in materia di credit risk management e della gestione
stragiudiziale e giudiziale dei crediti problematici. Negli ultimi anni ha maturato
un’importante esperienza nel settore del Digital Law e della pubblicità
ingannevole e comparativa.
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