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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/11/2011–16/01/2012

pratica forense
Studio Legale Prof. Avv. Gianni Solinas, Venezia (Italia)
Svolgimento attività di pratica professionale forense in ambito principalmente bancario.

16/01/2012–04/10/2013

pratica forense
Studio Avv. Giorgio Bortolotto, Venezia (Italia)
Svolgimento della pratica professionale forense concernente attività principalmente di tipo penale.

05/10/2013–31/12/2015

pratica forense
Avvocatura Distrettuale dello Stato, Venezia (Italia)
svolgimento dell'abilitazione forense e di assistente al Dominus, con lo svolgimento di ogni mansione
concernente l'ambito legale ( redazione atti, partecipazione alle udienze, ricevimento incarichi, etc..).
Attività svolte in ambito prevalentemente penale e di diritto amministrativo.

01/06/2014–31/05/2015

consulente legale
Azienda MacPortal s.r.l., Marghera (Italia)
Svolgimento attività di consulenza legale - aziendale presso un a start up innovativa nel settore di
vendita di macchinari usati, sia a livello nazionale che internazionale.

2006–23/03/2018

Turistico - Ristorazione
Casalta s.r.l.s., Noventa di Piave (Italia)
Svolgimento di attività di coordinamento del personale e gestione amministrativa, oltre che di
pubbliche relazioni presso l'attività di famiglia, su struttura ricettivo - alberghiera sia di ristorazione.

01/06/2015–alla data attuale

Libera professione
Studio legale Tributario, Jesolo (Italia)
Svolgimento della libera professione legale presso lo studio legale tributario dell'Avv. Alessio Bacchin.

09/2017–alla data attuale

Consigliere di Amministrazione
Jesolo Turismo s.p.a., Jesolo (Italia)
Carica di Consigliere di Amministrazione, in rappresentanza del Comune di Jesolo, per società che si
occupa di varie attività tra cui la gestione del Palazzo del Turismo, gestione del salvataggio nei vari
consorzi, gestione del campeggio "Jesolo International" e altre nel settore turistico.

11/01/2019–22/02/2019

progetto educazione civica
Progetto di insegnamento e rafforzamento delle abilità di educazione civica presso l'istituto secondario
di San Polo di Piave.

19/3/19
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/01/2012

Iscrizione Camera Penale Venezia "A. Pognici".

20/10/2011

Iscrizione Ordine Avvocati di Venezia

27/05/2011

Laurea in giurisprudenza presso l'Università E-Campus

03/10/2006

Università degli Studi di Padova

10/09/2001

Liceo Scientifico Statale "G. Galilei".

03/09/2018–03/12/2018

Corso di formazione
Scuola di Legge Patavina, Padova (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

francese

A2

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottima capacità di relazionarmi con le persone, in condizione dirigenziale o di subordinazione,
indistintamente.
Ottima capacità di lavorare a contatto con il pubblico.

Competenze organizzative e
gestionali

Svolgo attività di coordinamento e gestione aziendale e del personale, oltre che di pubbliche relazioni
presso strutture ricettivo - turistiche.
Mi piace molto l'interazione con la clientela e il mettermi alla prova, possiedo ottime doti di problem
solving.
Inoltre, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ho svolto attività di coordinamento di un gruppo di
praticanti all'inizio dell'esperienza, insegnando loro le tecniche di redazione degli atti, la gestione dello
Studio, la preparazione delle udienze, etc.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Trattamento dei dati personali

19/3/19

Spadotto Martina

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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