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TITOLI DI STUDIO
Maturità Classica presso il Liceo Classico “R. Franchetti” di Mestre, con voto di 54/60
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Padova
Voto di laurea: 110/110 e lode
Tesi di laurea: “Principio di irretroattività e mutamento giurisprudenziale sfavorevole” (diritto
penale comparato tedesco-italiano)

ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI
Gennaio 2000 – settembre 2000: collaborazione con il professor S. Riondato (diritto penale)
presso l’Università di Padova
Settembre 2000 – settembre 2001: pratica forense presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato
in Venezia
Settembre 2001 – marzo 2007: pratica forense e di avvocato presso lo studio degli avv.ti Zambelli
e Tassetto
Novembre 2004: abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Marzo 2007 fino ad oggi: attività legale in proprio nonché collaborazione, per le pratiche di
diritto amministrativo, con lo studio dell’avv. Domenico Carponi Schittar, con lo studio legale e

tributario Alacqua, con lo studio degli avvocati Giuseppe, Roberto e Gastone Pea; collaborazioni
nella materia del diritto societario e del diritto tributario/amministrativo con lo studio del prof.
Dario Stevanato e con quello dell’avv. Alessio Alacqua.
Da marzo 2007, data dell’inizio dell’attività professionale in proprio, ad oggi: consulenza
giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto amministrativo e civile con importanti società
operanti in ambito nazionale ed internazionale.
2014: Corso di diritto contabile presso la facoltà Ca’ Foscari di Venezia.

SETTORI DI PREVALENTE ESPERIENZA PROFESSIONALE.
a) Esperienza in tutti i campi del diritto amministrativo, con particolare riferimento alle seguenti
materie:
-

Appalti e procedure concorsuali;

-

Edilizia ed urbanistica;

-

Espropri per pubblica utilità;

-

Commercio (autorizzazione all’apertura di esercizi commerciali, soprattutto di medie e
grandi dimensioni);

-

Autorizzazioni estrattive (attività di cava e miniera);

-

Gestione dei rifiuti;

-

Pubblico impiego;

-

Ordine pubblico;

-

Aspetti sanzionatori (689/1981) relativi a ciascuna delle riferite materie.

b) Esperienza in diritto costituzionale e comunitario, con particolare riguardo alle questioni
connesse al diritto ambientale (gestione dei rifiuti) nonché a quello degli appalti e degli espropri.
c) Esperienza di diritto privato, contrattuale e marginalmente quello extracontrattuale. Esclusa
la materia del diritto di famiglia. Esperienza nell’ambito del diritto societario (costituzione di
società, impugnazione di delibere).

ESPERIENZE FORMATIVE DI TIPO LINGUISTICO.
Anno 1996: Borsa di studio “Erasmus”, con permanenza semestrale presso l’Università di
Würzburg – Germania; frequentazione del corso di diritto civile – parte generale (Zivilrecht –
Allgemeiner Teil) e di illecito extracontrattuale (Unerlaubte Handlung).
1997: Corso di lingua inglese per un mese presso l’International House di Londra (livello mid
intermediate)

1998: Corso di lingua inglese per un mese presso l’International House di Londra (livello higher)
1998: Corso di inglese giuridico presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di
Giurisprudenza.
2000: Corso di diritto tedesco – diritto civile, parte generale – presso l’Università degli Studi di
Padova, Facoltà di Giurisprudenza.
2014: Corso di diritto inglese presso il British Institute di Treviso
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