
Informazioni Personali 
Nome e Cognome: Michele Castelli 
Luogo e data di nascita: Senigallia (AN) il 04/06/1975 
Codice fiscale: CST MHL 75H04 I608L 
Luogo di residenza: Senigallia (AN) via G. Oberdan 3 – fraz. Montignano 
Indirizzo email: avv.michelecastelli@libero.it 
Indirizzo PEC: michele.castelli@ordineavvocatiancona.it 
 
Esperienze Lavorative 
Dal 1995-2004 ho avuto collaborazioni stagionali con la UISP di Senigallia (AN) nel settore 
salvamento in spiaggia ed animazione presso le colonie estive del CO.GE.SCO, del Comune 
di Senigallia e responsabile del centro estivo del comune di Arcevia. 
Dal 2004-2007 ho svolto pratica forense presso lo studio dell'Avv. Marina Magistrelli di 
Ancona, specializzando la formazione in diritto penale e di famiglia. Conseguita 
l'abilitazione forense nel 2008 e la contestuale iscrizione all'Albo degli Avvocati di Ancona, 
svolgo la professione di avvocato presso il mio studio di Senigallia.  
Ho maturato specifiche competenze in materia di diritto civile, penale e di famiglia. 
Dal dicembre 2016 sono membro dell'Associazione Giuridica Senigalliese. 
Istruzione e Formazione 
Nel 1994 ho conseguito la maturità presso l'Istituto Tecnico Statale per Ragionieri e 
Geometri Corinaldesi di Senigallia indirizzo ragioniere programmatore. 
Iscritto al corso di laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà Carlo Bo di Urbino, nel 2004 
ho completato gli studi discutendo la tesi di laurea con il Prof. Perfetti, docente di diritto 
amministrativo, compilando un elaborato di ricerca su ”Gli istituti giuridici di controllo 
sulle Aziende Sanitarie Locali”. 
Ho frequentato per ulteriori due anni, successivamente alla laurea, un corso di 
specializzazione in scuola forense, con docenti universitari e professionisti del Foro. 
Competenze tecniche e linguistiche 
Ottima conoscenza dell'informatica in generale e dei software applicativi di calcolo, 
videoscrittura e di accesso ad internet. 
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
Competenze artistiche, hobbies e volontariato 
Sin da giovane coltivo la passione per la chitarra  ed il canto.  
Negli ultimi 13 anni mi sono appassionato al mondo della fotografia, studiando e 
realizzando lo sviluppo della pellicola in camera oscura e frequentando workshop 
fotografici. 
Sono attivo nel mondo dell'associazionismo locale attraverso il quale mi impegno 
nell'organizzazione di eventi aventi carattere storico-culturale. 
Attivo anche nel mondo del volontariato sono iscritto all'associazione di Protezione Civile 
“Falchi della Rovere” di Senigallia. 
Coltivo sin da giovane la passione per la politica intesa come servizio civico; iscritto al 
Partito Democratico dalla sua costituzione, da due mandati, ricopro l'incarico di 
coordinatore del II circolo PD di Senigallia. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e 
succ mod.. 
Senigallia, 24/08/2020 
Michele Castelli 


