
   

 

CURRICULUM 

- Michele MICCOLI, nato a Forlì il 28 aprile 1968, residente a Como, via Mentana 1; 

- Diploma di laurea in Sociologia ad indirizzo Comunicazione Aziendale conseguito  

nel 1994 riportando il massimo dei voti; 

- Diploma di Laurea in Giurisprudenza ciclo unico magistrale presso l'Università di 

Roma, a pieni voti;   

- Lichencado en derecho il 21/09/2013, presso la prestigiosa Università Francisco de 

Vitoria a Madrid; 

- Iscritto all’albo degli Avvocati di Pavia; 

- Iscritto all’albo degli avvocati europei, patrocinante presso tutta la giurisdizione UE; 

- Preside della Facoltà di Sociologia e Scienze Criminali Università di Milano; 

- Professore universitario a contratto c/o l’Università UniEcampus in diritto sanitario 

e trattamento dei dati, Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

- Professore universitario associato alla cattedra in discipline giuridiche presso 

l’Università di Milano; 

- Avvocato, iscritto al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Madrid; 

- Master in Criminologia conseguito nell'anno 2008 con il massimo dei voti; 

- Master in Criminal Profiling conseguito all’UNISED (Università degli studi sulla 

sicurezza), conseguito a Milano nel 2012 con il massimo dei voti; 

- Corso biennale, abilitante alle difese, in diritto penale generale, speciale, leggi 

speciali e procedura penale; 

- Membro della commissione scientifica presso l’Università Partenope di Napoli, in 

materie criminologiche; 

- Membro della commissione scientifica presso Università La Sapienza di Roma, in 

materie criminologiche. 
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- Membro del senato accademico dell’Università popolare degli studi di Milano in 

qualità di professore associato in discipline penali comparate;   

- Corso avanzato in Gestione delle Risorse Umane; 

- Corso avanzato in comunicazione, comunicazione non verbale ed ipnosi; 

- Seminario in Comunicazione Aziendale; 

- Corso di ipnosi avanzato ; 

- Relatore a Convegni Nazionali per le Polizie Locali in materia di diritto e procedura 

Penale; 

- Relatore a convegni in diverse Pubbliche Amministrazioni, in materia di diritto di 

famiglia; 

- Autore di diverse pubblicazioni su testate web specialistiche (piemmenews.it 

dirittosuweb. com,  prontoprofessionista.it ,  Repubblica,  Italia Oggi e The Journal 

of Medicine, Luci & Ombre) ; 

- Autore del libro “ Il Suicidio nell’Adolescenza”; 

Attualmente frequentatore dell’Accademia delle scienze forensi, di durata biennale 

ad indirizzo processualpenalistico c/o L’Università degli studi di Napoli; 

- Ha Frequentato la scuola di Notariato SNV di Milano; 

- Presidente dell’Associazione PIEMMENEWS, testata giornalistica on line in 

discipline giuridiche; 

- Membro, con carica nazionale dell’ASI (associazione sociologi italiani); 

- Vincitore di Concorso quale ufficiale di complemento nel 1988; 

- In ultimo Medaglia d'argento di benemerenza concessa da Carlo di Borbone delle 

due Sicilie, Gran Maestro del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio; 
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