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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 2006

Attività professionale presso il proprio studio legale

dal 2012

Consulente della Casinò di Venezia Gioco S.p.A.
Area Legale - Venezia

2008 – 2012
2012

2007 - 2010

2008

2000 - 2006

Consulente della Casinò Municipale di Venezia S.p.A.
Area Legale - Venezia
Collaborazione Giuffre Editore S.p.A.
Formazione e preparazione esame abilitazione alla professione forense
Milano – Venezia Mestre
Collaborazione Cesd S.r.l. Editrice
Formazione e preparazione esami universitari e post universitari
Roma – Venezia Mestre
Collaborazione Aiga Venezia
Formazione e preparazione esame abilitazione alla professione forense
Venezia Mestre
Collaborazione Sal - Stogea (Scudo S.r.l.)
Formazione e aggiornamento professionale in materia giuridica
Lucca – Venezia Mestre
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
principali percorsi frequentati

2017 - 2018

Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale
Master triennale “Gestalt Counseling” 2017 – 2019 – Aspic Mestre – Venezia (Counseling pluralistico
basato sui principi della Psicologia Umanistica che integra l’Approccio non direttivo Centrato sulla
Persona di C. Rogers e le tecniche espressive della “Gestalt” di F. Perls. – competenze in problem
solving, programmazione neuro linguistica e tecniche di sostegno).

2017 – 2018

Corsi integrati di posizionamento e comunicazione strategica, crescita personale, story telling e
programmazione neurolinguistica, leadership – Training Experience Ltd – San Marino – Roma

2016

Progetto di Formazione collegato al protocollo operativo per la promozione
di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto
del fenomeno della violenza domestica e di genere
CPO – COA Venezia

2012 – 2013

Difesa penale ed esecuzione: una visione prospettica
Camera Penale Veneziana

2008 - 2010

IV Corso di qualificazione di II livello dell’avvocato penalista “Luigi Stochino”
Unione delle Camere Penali del Veneto e Camera Penale Veneziana

2009

Corso di formazione per conciliatore
(n. 40 ore ex Art. 10 comma 5 D.M. 222/2004) Cesd S.r.l. – Roma - Venezia

2008

Certificato TOEIC
Wall Street Institute (WSE Italy S.r.l.) – Venezia Corso di formazione 2006 – 2007

2008

Cambridge First Certificate in English (FCE)
Oxford School - Venezia

2007 – 2008

Corso di formazione per difensori, uditori giudiziari e psicologi nel processo penale minorile
Ordine degli Avvocati di Venezia – Tribunale per i Minorenni di Venezia – Procura della Repubblica per
i Minorenni di Venezia – Camera Penale Veneziana

2007

Corso di deontologia e tecnica della difesa penale
Scuola di formazione dell’avvocato penalista “Emanuele Battain”
Unione delle Camere Penali Italiane e del Veneto – Camera Penale Veneziana

2002

Laurea in giurisprudenza
Università degli studi di Padova – Facoltà di Giurisprudenza
Tesi in Diritto Privato Comparato “Buona Fede e Ragionevolezza tra modelli normativi e valutativi”

2001

Attestazione inglese giuridico
Università degli studi di Padova – Facoltà di Giurisprudenza
Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico R. Franchetti – Venezia Mestre
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

Cambridge First Certificate (FCE)

Competenze comunicative

L’esperienza lavorativa, che mi ha portato a svolgere sia attività giudiziale sia attività stragiudiziale e di
studio, anche in ambito aziendale, mi ha consentito di sviluppare ampie competenze comunicative,
relazionali ed empatiche in ambito professionale e in ambito sociale.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho personalmente gestito e organizzato la mia attività professionale anche in collaborazione con
colleghi, coordinando gruppi di lavoro e sviluppando efficaci strategie di prevenzione e risoluzione dei
conflitti, valorizzazione delle diverse competenze, leadership.

Competenze professionali

Ho avuto la preziosa opportunità, sin dallo svolgimento della pratica forense, di conoscere molteplici
realtà professionali, accademiche e giudiziali, approfondendo, in modo trasversale, tematiche civili,
penali e amministrative, anche affrontando questioni afferenti al diritto ambientale, minorile, militare.
Negli anni ho continuato ad occuparmi di problematiche afferenti in particolare al diritto civile – ivi
compresi il diritto societario e commerciale, il diritto di famiglia e successorio e il diritto del lavoro – e il
diritto penale.
L’esperienza maturata e il percorso formativo intrapreso mi hanno consentito di operare efficacemente
anche in ambito stragiudiziale, occupandomi di precontenzioso, prevenzione dei conflitti e soluzioni
transattive, contrattualistica a livello nazionale e internazionale, elaborazione di pareri.
Ho approfondito, negli ultimi 10 anni di attività professionale, molteplici tematiche afferenti al gaming e
ciò sia seguendo contenziosi in giudizio sia nell’ambito dell’attività di consulenza prestata.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione) con utilizzo dei principali sistemi operativi (MAC - Windows), browser e
applicativi.

Altre competenze

Patente di guida

Capacità di coordinamento in ambito educativo e formativo di gruppi, anche giovanili, con riferimento
ad attività di aggregazione, studio e crescita personale, acquisita tramite corsi specifici ed esperienze
di gestione di gruppi.
B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

2007
27.02.2006
08.11.2002 – 08.11.2004

Dati personali

Iscrizione Camera Penale Veneziana
Iscrizione Albo Avvocati
Foro di appartenenza: Venezia
Pratica legale
c/o: Studio Legale Giacomini, Galleria Teatro Vecchio 15, Venezia - Mestre;
Settore: diritto civile – penale – amministrativo – diritto ambientale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) per gli usi
consentiti.
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