FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

[SILVIA BARENDI]
omissis

Telefono

Fax

omissis

E-mail
Pec

Nazionalita
Data di nascita

silvi barendi@venezia.pecavvocati.it

italiana
09.11.1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabililà
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Marzo 2005 -oggi
Azienda territoriale per edilizia residenziale pubblica della provincia di Venezia

1

Responsabile servizio legale contralti e appalti, ispettivo e sfratti (qualifica di quadro)
Gestione del contenzioso legale dell'ente (attività stragiudiziale e giudiziale civile e penale,in
particolare relativa a recupero credili, locazioni e condomini) e gestione dei contraili pubblici e
contenzioso post-appalto, gestione delle esecuzione forzate per rilascio
Settembre 2003 -Marzo 2005
Studio legale avv. Liviero (Dolo)
Gestione presso lo studio legale del contenzioso in materie di diritto di famiglia, civile,
assicurativo, diritto fallimentare, recupero credili
avvocato

Novembre 1999 -Settembre 2003
Studio legale Pantaleoni (Venezia)
Gestione presso lo studio del contenzioso in materia dì diritto di famiglia, civile, recupero crediti
Praticante avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità

Dicembre 2016-gennaio 2017
Società italiana degli avvocati amministrativisti
Corso di aggiornamento 'la nuova disciplina dei contralti pubblici"

Maggio 2015
CUOA
Percorso formativo in tema di appalti pubblici

Marzo 2013-luglio 2013
Ordine avvocati Venezia
Corso di Psicologia giuridica

2004-2013
Ordine avvocati Venezia
Corsi di aggiornamento vari in relazione alla formazione permanente presso ordine a vocati di
Venezia

• Qualifica conseguita
• livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Ordine avvocati Venezia
Abilitazione esercizio della professione forense
Iscrizione all'albo degli avvocati della provincia di Venezia

2000
Università Cà Foscari
Cultore in materia di diritto privato presso il dipartimento di scienze giuridiche

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto diistruzione
o fonnazione
• Principali materie / abilità

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo diistituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificali e diplomi
ufficiali.

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottobre 1999
Università degli studi di Padova

I

Corso di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Tesi di laurea in Filosofia del diritto • Gli atti di disposizione del proprio corpo tra controllo e
comunicazione'
Laurea in giurisprudenza
Votazione finale: 92/11O

I

Giugno 1992
ltis “8 marzo”·, Mirano (Ve)

Diploma di perito commerciale
Votazione 58/60

ITALIANO

INGLESE
BUONA
BUONA
ELEMENTARE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA
BUONA
ELEMENTARE

PROGRAMMI INFORMATICA: OFFICE, SOFTWARE GESTIONALI DEGLI STUDI LEGALI, P.C.T.

. I

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

I

PATENTE O PATENTI

B

I

Autorizzo il trattamento dai miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Firmato Silvia Barendi
Venezia, 29 maggio 2017

