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________________________________________________________________________
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Cognome e nome
Luogo e data di nascita

Malvestio Annapaola
Camposampiero (PD), il 20.II.1976

Luogo di residenza

Via Bigolo n. 11, Massanzago (PD)

Recapiti telefonici

Studio 049.5797048 - Cell. 333.6462096

ISTRUZIONE
Diploma di maturità Scientifica
Conseguita presso:

Liceo Scientifico "Tito Lucrezio Caro"
di Camposampiero (PD)

Laurea in Giurisprudenza
Conseguita presso:

CONOSCENZE INFORMATICHE
Diploma in 'informatica applicata'
Conseguita presso:
Sistemi operativi ed ambientali:

Università degli studi di Padova

Università degli Studi di Padova

Windows

CONOSCENZE LINGIUSTICHE
Inglese
Scritto e parlato:

Buono

Francese
Scritto e parlato:

Buono
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PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI
Anno 2000:
- Consiglio D'Europa;
Incontro di formazione presso i principali - Comitato delle Regioni;
organi dell'Unione Europea, a seguito di - Commissione Europea;
espressa convocazione:
- Corte di Giustizia della Comunità Europea;
- Banca Europea degli Investimenti (BEI);
- NATO;
- Parlamento Europeo.
Anni 2000 - 2001:
Contratto a tempo indeterminato presso
l'Ufficio Immigrazione della Questura di
Padova;
Mansioni svolte:

- Controllo del possesso di regolare
documentazione richiesta dalla normativa in
materia di stranieri;
- Rilascio Permessi di Soggiorno;
- Autorizzazioni per Ricongiungimenti
familiari;
- Contatti con le Ambasciate di provenienza
dei profughi e degli stranieri con regolare
permesso di soggiorno.

Anno 2002 -2003:
Scuola di specializzazione e di preparazione
in vista del concorso per uditore giudiziario
indetto dal Ministero della Giustizia ai fini
dell'integrazione
dell'organico
della
Magistratura.
Corso tenuto da magistrati togati operanti in
primo ed in secondo grado di giurisdizione
(Tribunale, Corte d'appello, Tar, Consiglio
di Stato).

Studio ed approfondimento delle seguenti
materie:
- Diritto civile;
- Diritto penale;
- Diritto amministrativo

Anno 2003- 2004:
Contratto a tempo determinato presso
l'Ufficio Relazioni Internazionali della
Provincia
di
Padova.
Rapporto
successivamente proseguito nella forma di
consulenza professionale;
Mansioni svolte:

Responsabile della gestione dei rapporti
intercorrenti tra le Province di Padova e di
Messina, nonché, CCIAA di Padova e
Unindustria di Padova, in attuazione del
Protocollo di Collaborazione tra i medesimi
intercorso.
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Anno 2003-2005:
Collaborazione con lo studio legale
associato Avv.ti Silvia Moreschini e Laura
Mazzonetto del Foro di Padova ai fini del
compimento della pratica forense biennale
prevista per l'ammissione all'esame di
avvocato, attestata dall'apposito certificato
rilasciato a norma dell'art. 10 del D.P.R.
22.01.1934 n. 37

Materie trattate:
- Civile,
- Penale,
- Collaborazione ed assistenza prestata ad
avvocati esterni per lo studio e la trattazione
di cause di natura amministrativa

Anno 2003 - 2005:
Collaborazione con lo studio notarile dei
Notai Agostini, Franco e Gottardo del
Distretto di Padova al fini dell'adempimento
della pratica notarile, prevista dall'art. 5
della L. n.89 del 1913, debitamente
certificata.
Materie trattate:

Studio ed approfondimento delle principali
materie civilistiche:
- diritto successorio;
- diritto di famiglia;
- diritto delle società;
- contrattualistica.

Anno 2005:
Nomina a Segretaria Provinciale AVIS
Attività di volontariato presso l'associazione
nazionale AVIS (Associazione Italiana
Volontari del Sangue)
Anno 2005:
Frequentazione del corso della durata di
Ammissione alle liste dei difensori d'ufficio mesi sei tenuto presso le Camere Penali del
Foro di Padova e superamento dell'esame
finale ai fini dell'ammissione nelle predette
liste
Anno 2005 - 2006:
Conseguimento
dell'idoneita'
professione forense.

Esame sostenuto presso la Corte d'Appello
alla di Venezia in data 4.12.2006

Anno 2006-2007:
Contratto a tempo determinato presso la
Regione del Veneto in base a concorso
indetto con bando pubblicato nel BUR del
2004.
Mansioni svolte:

Ufficio legale - direzione del lavoro.
- controllo della regolarità delle concessioni
di fondi, prestiti effettuati ad enti pubblici e
privati ad opera della Regione Veneto e
dello Stato in base a bandi indetti dalla
Comunità Europea
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Anno 2007:
Iscrizione all'Albo degli Avvocati del Foro
di Padova.
Anno 2007:
Collaborazione professionale presso lo
Studio Legale Ronfini del Foro di Treviso.
Materie trattate:

Data di iscrizione all’Albo degli Avvocati
del Foro di Padova avvenuta in data
28.02.2007.
Materie trattate:
- civile;
- penale;
- amministrativo.

Anno 2007- 2009:
Collaborazione professionale con lo Studio
legale Primo Michielan del Foro di Treviso.
Materie trattate:

Civile, con attenzione al diritto societario;
Amministrativo: in tal caso attesa la
specializzazione dello studio nella materia
amministrativa, quest’ultima è stata trattata
approfondendo le diverse tematiche.
Lo studio Michielan, inoltre, è membro
dell’Associazione Amministrativisti Veneti
ed è responsabile dell’organizzazione del
Convegno annuale “Amministrativisti del
Veneto” tenuto presso la Città di
Castelfranco Veneto (TV) su tematiche
complesse e innovative del diritto
amministrativo.
Gli interventi e le relazioni dello studio
legale Michielan sono state pubblicate in
numerosi quotidiani e pubblicazioni
specializzate a tiratura nazionale.
Anno 2009:
Civile;
Collaborazione professionale con lo Studio Amministrativo:
urbanistica,
diritto
legale associato Avv. Prof. Calegari, Avv. ambientale ed appalti.
Lago, Avv. Creso, Avv. Campanile.
Materie trattate
Anno 2009
Vicesindaco
Partecipazione alle Elezioni Amministrative ed Assessore con delega alla Pubblica
del Comune di Massanzago (PD)
Istruzione, Cultura, Innovazione e Qualità
Carica assegnata:
Anno 2010
Apertura del Primo Studio legale nel
Comune di Massanzago,
sede: in Massanzago (PD),
Via Roma n. 72

Materie trattate:
- Civile;
- Penale;
- Amministrativo
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La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1996.
Con osservanza.

Avv. Annapaola Malvestio

