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Dati personali 

 

COGNOME E NOME:   MICHELE ZATTA 

Stato civile:     omissis 

Data di nascita:    01-09-1974 

Luogo di nascita:    omissis 

Residenza:     omissis 

Telefono:     omissis 

Fax:      omissis 

Tel. Cell:     omissis 

Indirizzo e-mail:    studiobedazatta@gmail.com 

Indirizzo pec:     michele.zatta@veneziapecavvocati.it 

 

 

 

Istruzione 

 

TITOLO DI STUDIO   Dottore in Giurisprudenza 

Laurea conseguita il:    29/03/2001 

Sede:      Università di Padova 

Titolo della tesi:   “La condizione giuridica dello straniero” 

Materia:     Diritto Costituzionale 

Relatore:     prof Andrea Ambrosi (tesi inizialmente curata dal prof. Livio Paladini 

MATURITA’:     Diploma di geometra 

Conseguita nel:     1994 (come regolare) 

Sede:      Istituto Tecnico per Geometri “8 marzo” di Mirano (VE) 

 

 

Lingue straniere 

 

Inglese     (conoscenza scolastica) 

 

Conoscenze informatiche 

Sistemi operativi:   Windows 

Applicativi:    Excel, Word Professionale, Internet Explorer, Outlook Express 
 

 

 

 

Esperienze di lavoro e Attività attuale 

 

Settembre 1994 – Luglio 2003 Lezioni private a studenti delle scuole medie inferiori e superiori e a studenti universitari, 

attività di rappresentanza di vario genere in concomitanza con la frequentazione 

universitaria; 

Da Settembre 2001 Conseguita la laurea in giurisprudenza inizio della pratica professionale presso Studio 

Legale della Riviera del Brenta ed iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati di 

Venezia; 

Ottobre 2002 – Aprile 2003 Partecipazione al Corso per le difese penali d’ufficio organizzato dalla Camera 

Penale Venezia; 

Ottobre – Dicembre 2004  Conseguimento del titolo di Avvocato a seguito del positivo superamento dell’esame di stato 

ed iscrizione all’Albo degli Avvocati di Venezia: 

Gennaio 2005  Collaborazione con studi legali della Riviera del Brenta: trattazione di pratiche 

giudiziali e stragiudiziali e approfondimento e trattazione di questioni giuridiche 

relative sia all'area civile sia all'area penale; 

Gennaio 2005    Iscrizione all'albo dei difensori d’ufficio del circondario di Venezia: 

mailto:studiobedazatta@gmail.com


Novembre 2005  Apertura dello Studio Legale Beda - Guerra - Migliorini - Zatta sito in Mira (VE) via 

Miranese 1 e svolgimento della professione di avvocato; 

Giugno 2008  Costituzione dello Studio Legale Associato BEDA -  GUERRA - ZATTA ora divenuto 

STUDIO ASSOCIATO BEDA ZATTA ad oggi operativo che è composto dai due associati 

e si avvale della collaborazione di due giovani Dottoresse e di una impiegata. Lo 

studio offre consulenza a clienti privati, società, Enti pubblici e privati. Lo studio a mezzo 

anche di collaborazioni esterne copre integralmente l’area civile e penale e offre assistenza 

giudiziale e stragiudiziale. L'attività trattata dall’Avvocato Zatta è prevalentemente 

nell’ambito civile e commerciale sia a livello giudiziale che stragiudiziale con particolare 

specializzazione in contrattualistica e assistenza alle imprese nei loro rapporti commerciali. 

Vengono però trattate anche questioni penalistiche. 

Giugno 2010  Eletto Presidente della Camera degli Avvocati della Riviera del Brenta e del Miranese. 

Incarico ricoperto per due mandati sino a Novembre 2014. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali. 

 

Firmato Michele Zatta 

 

1 settembre 2017 


