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S.p.a. con scadenza Aprile 2017.


Dal 2010 ad oggi: Titolare di studio professionale in Mestre.

appalti privati, recupero credito, contrattualistica civile e aziendale, esecuzioni,
successioni ereditarie, famiglia, volontaria giurisdizione (ricorsi per la nomina
di amministratori di sostegno, tutele di minori) e attività di domiciliazione per
conto di primari studi legali.


Dal 2010 al 2016: Attività di sostituzione processuale e di domiciliazione per
l’inps nell’ambito della provincia di Venezia.



Dal 2016: Attività di consulenza in favore di una Casa di Cura della Provincia
di Venezia in ordine alle problematiche relative al pagamento della retta.



Dal 2016: Attività di consulenza per un’associazione di categoria.



Dal 2012 ad oggi: Gestione di pratiche di recupero credito, sia nella fase
stragiudiziale che giudiziale, nell’ambito della provincia di Venezia di una
società finanziaria di un noto istituto di credito.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

MATERIE TRATTATE: Consulenza legale ad imprese e privati in materia di

Dal 2005 al 2010: Attività di collaborazione presso l’avv. Sergio Camerino di
Venezia per la gestione delle pratiche di studio , nonché esercizio di attività di
libero professionista nelle materie di diritto civile e commerciale,
contrattualistica aziendale e civile, diritto degli appalti privati, diritto bancario
(bond argentini) e attività di domiciliazione per conto di primari studi legali.



Dal 2005 ad oggi: Membro dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la
Famiglia e i Minori (AIAF).



Da Novembre 2001 a Giugno 2004: Svolgimento pratica forense presso lo
studio associato Morosin - Patron di Noale (VE), specializzato in diritto civile,
infortunistica stradale, diritto di famiglia e diritto penale. Collaborazione
nell’attività procuratoria dello studio e nella gestione delle pratiche dello studio
in materia civile e penale.



2005-2016 Partecipazione a numerosi corsi di formazione sempre in ambito
civilistico.



Anno 2012: Relatrice al convegno organizzato a Padova dall’Ufficio di
Protezione e pubblica Tutela dei Minori sul tema “Ridisegnare la tutela dei
bambini e degli adolescenti: L’esperienza Veneta
del Tutore Legale
Volontario”.



Anno 2011 Relatrice al corso di formazione per tutori legali di minori di età
organizzato dall’ULSS 12 e dall’Ufficio di Protezione e pubblica Tutela dei
Minori.



Svolgo da diversi anni la funzione di tutore di minori, interfacciandomi
costantemente con Giudici, Servizi Sociali ed istituzioni.



Anno 2010 Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall’ULSS 12,
per diventare tutore di minori di età.
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FORMAZIONE EXTRA PROFESSIONALE
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2008: Iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese
dello Stato in materia civile.

ISTRUZIONE

2008:Iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio avanti al Tribunale per i
Minorenni.
2008: Attestato di specializzazione per la difesa civile avanti il Tribunale dei
Minori .
2005: Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Venezia.
2004 : Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita
presso la Corte D’Appello di Venezia.
2001: Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna, con
votazione 101/110.
1994: Diploma di maturità – Istituto Tecnico Turistico “F. Algarotti” di Venezia, con
votazione 43/60.
Conoscenze linguistiche : inglese, francese e tedesco.
La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del
D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni.
Mestre, il 30.1.2017

Avv. Marika Scaggiante

