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INFORMAZIONI 
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NOME Valentina Calzavara 
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Venezia 05/02/1977 

INDIRIZZO di studio Via Mazzini n. 44 Dolo (Venezia) 

TELEFONO  041 5770798 – 348 2876351 
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E-MAIL valentina.calzavara@gmail.com 
valentina.calzavara@venezia.pecavvocati.it 

CITTADINANZA Italiana 

SESSO F 

 

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 dal 2007 a tutt’oggi Esercizio della professione di avvocato. 

Sia nel corso della pratica legale, che nell’espletamento 
dell’esercizio della professione forense, mi sono specializzata nei 
settori del diritto civile e del diritto penale.  

In particolare, con riferimento al diritto civile, nell’area della 
contrattualistica, del recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti, 
della conseguente fase dell’esecuzione forzata; nell’area delle 
locazioni, ad uso abitativo e non, in relazione alle procedure di 
licenza per finita locazione e di sfratto per morosità, e alle tematiche 
ad esse connesse; nell’area del diritto del lavoro.  

Svolgo inoltre l’ufficio di amministratore di sostegno, su nomina del 
Giudice Tutelare, in diverse procedure. Lo svolgimento di AdS nelle 
procedure indicate mi ha, tra l’altro, consentito di svolgere le attività 
di competenza nei seguenti settori: 

- gestione dell’amministrazione ordinaria dei beneficiari 
(pagamento rette case di riposo, gestione conti correnti bancari e 
postali, richiesta contributi sociali, adempimenti fiscali); 

- compimento, su apposita autorizzazione, di atti di 
amministrazione straordinaria (accettazione eredità con 
beneficio di inventario, vendita immobili, contenziosi finalizzati 
all’annullamento dei contratti stipulati dai beneficiari con 
società finanziarie); 

- stipula contratti di lavoro e gestione dei relativi rapporti con 
collaboratrici domestiche / badanti.   

 

  

  date (5 ottobre 2011, 
23 novembre 2011) 

Collaborazione, presso lo IUAV (Istituto Universitario Architettura 
Venezia) di Venezia, al corso di “Deontologia Professionale” del Prof. 
G. De Gaspari A.A. 2011/2012 con riferimento agli aspetti e alle 
implicazioni giuridiche, anche in punto di responsabilità, della 
professione, sviluppando in n.2 lezioni i seguenti temi: 

1. Le fonti del diritto 

2. I reati contro la P.A.; il danno erariale. 
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 date (17 novembre 
2011) 

Collaborazione, presso lo IUAV (Istituto Universitario Architettura 
Venezia) di Venezia, al corso di “Diritto del lavoro” del Prof. R. Cacco 
A.A. 2011/2012, con riferimento alla tematica del rapporto di lavoro, 
diritti e doveri e responsabilità delle parti. 

marzo 2004 / fine 2006 Funzionario amministrativo presso la Regione del Veneto 
(Direzione Turismo ed Avvocatura Regionale) 

2001/2004 Praticantato legale. 

2002/2003 Dipendente dell’Agenzia Investigativa “Lorenz Crefin sas” di 
Mogliano Veneto. 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

dal 2.04.2007 a tutt’oggi  Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Venezia 

anno 2011 Attestato di partecipazione al V corso di formazione per difensori,   
uditori giudiziari e psicologi nel processo penale minorile “Marco 
Giacomini” Anno 2010  

anno 2009 Corso di formazione per amministratori di sostegno tenutosi a Dolo, 
con il patrocinio del Comune. 

 

23.11.2004 Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguito presso la 
Corte d’Appello di Venezia. 

11.07.2001 Laurea in giurisprudenza conseguita con la votazione di 101/110 
presso l’Università di Padova. 

2001/2002 Corso di Formazione per uditori giudiziari presso la scuola “ATS Studi 
Giuridici” di Ferrara. 

2002/2003 Corso di abilitazione alle difese d’ufficio penali conseguito presso la 
Camera Penale Veneziana. 

23.07.1996 Maturità classica conseguita con la votazione di 56/60 presso il Liceo 
Classico “R. Franchetti” di Mestre Venezia. 

 
 
Dolo, li 18 novembre 2013 
       Avv. Valentina Calzavara 


