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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Avv. Luca Pellicani 
 

 
 
 

 

 Via Bembo,  40 – 30172 – Venezia-Mestre 

 +39 041 970894         

 info@studiopellicani.com    /   luca.pellicani@venezia.pecavvocati.it 

www.studiopellicani.com   

 

Sesso M | Data di nascita 30.08.1967 | Nazionalità Italiana  

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA      Avvocato – Libero professionista 
   Iscritto all’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori 

 
 

TITOLO DI STUDIO      Laurea in Giurisprudenza  
     Laurea Triennale in Psicologia 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

Professione ▪ Dal 1997 ad oggi  Avvocato – Libero Professionista  

▪ Dal 1994 al 1996 Praticante Avvocato presso l’avv. Franco Zambelli del Foro di Venezia 
 

Settore ▪ Diritto Amministrativo 
In particolare: Contratti Pubblici – Edilizia ed Urbanistica  
 

Attività ▪ Patrocinio legale innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato o al Giudice 
Ordinario a favore di enti pubblici e imprese private in vertenze nelle materie oggetto di 
specializzazione 

▪ Attività di consulenza e assistenza  a favore di Amministrazioni pubbliche e imprese private nelle 
materie oggetto di specializzazione  
 

Principali incarichi 

(e relativo valore se > € 5 mln) 

▪ 2018 (ns. rif. 7013): Contratti pubblici / Appalto di lavori –  Incarico di patrocinio legale innanzi al TAR 
da parte di Società controinteressata  in giudizio impugnatorio avverso aggiudicazione definitiva 

▪ 2018 (ns. rif. 7003): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico stragiudiziale da parte di Impresa 
privata in materia di riserve dell’appatatore 

▪ 2018 (ns. rif. 7001): Contratti pubblici – Incarico stragiudiziale da parte di Società partecipata per 
approntamento atti di gara e contratti relativi a appalto di servizi di architettura ed ingegneria e lavori 

▪ 2017 (ns. rif.  6018): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico stragiudiziale da parte di Società in 
house in materia di riserve dell’appatatore 

▪ 2017 (ns. rif. 6016): Contratti pubblici / Servizi di architettura ed  ingnegneria – Incarico di patrocinio 
legale innanzi al TAR da parte di Società d’ingegneria controinteressata  in giudizio impugnatorio 
avverso ammissione altro concorrente 

▪ 2017 (ns. rif. 6014): Concessione demaniale – Incarico di patrocinio legale innani al TAR per 
impugnazione diniego concessione spazio acqueo ad uso costruzione porto turistico 

▪ 2017 (ns. rif. 6011): Contratti pubblici – Appalto di lavori  – Incarico di patrocinio legale innanzi al 
Tribunale Civile da parte di Ente locale in materia di riserve dell’appaltatore  (valore della pratica: € 
4.930.409,76 + riconvenzionale oltre € 5.000.000,00) 
 
 

omissis

omissis

mailto:info@studiopellicani.com
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 ▪ 2017 (ns. rif. 6007): Contratti pubblici – Appalto di lavori – Incarico di patrocinio legale innanzi al TAR 
da parte di impresa privata per impugnazione sanzioni ANAC 

▪ 2016 (ns. rif. 5040): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico stragiudiziale da parte di Ente 
locale per parere su ammissibilità del collaudo, vizi e difformità dell’opera  

▪ 2016 (ns. rif. 5023): Contratti pubblici / Servizi di architettura e ingegneria – Incarico stragiudiziale da 
parte di Società di ingegneria per chiarimenti alla S.A. in materia di requisiti speciali di partecipazione  

▪ 2016 (ns. rif. 5010): Edilizia - Incarico stragiudiziale da parte di Impresa privata per ottenimento di 
titolo abilitativo finalizzato ad intervento di ristrutturazione con ampliamento di compendio immobiliare 
esistente 

▪ 2016 (ns. rif. 5001): Contratti pubblici / Appalto di servizi – Incarico giudiziale innanzi al TAR da parte 
di ATI seconda classificata per impugnazione aggiudicazione definitiva 

▪ 2015 (ns. rif. 4031): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico stragiudiziale da parte di ATI per 
parere in materia di subappalto  

▪ 2015 (ns. rif. 4033): Contratti pubblici  / Appalto di lavori - Incarico stragiudiziale da parte di Ente 
locale (supporto al RUP) per esame riserve (valore della pratica: € 8.950.968,50)  

▪ 2015 (ns. rif. 4032): Urbanistica -  Incarico stragiudiziale da parte di Impresa privata per lottizzazione 
conseguente ad accordo di pianificazione ex art. L.R. 11 

▪ 2015 (ns. rif. 4016): Contratti Pubblici / Appalto di lavori – Incarico stragiudiziale da parte di Ente 
locale per redazione accordo transattivo (valore della pratica: € 21.753.411,66) 

▪ 2015 ( ns. rif. 4014): Espropriazione per p.u. - Incarico di patrocinio legale innanzi alla Corte 
d’Appello da parte di Soggetto privato per accertamento giudiziale giusta indennità  

▪ 2014 ( ns. rif. 3039): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico stragiudiziale da parte di Società a 
partecipazione pubblica per parere su subentro conseguente ad annullamento giudiziale 
dell’aggiudicazione e predisposizione accordo transattivo (valore dell apratica: € 9.160.228,62) 

▪ 2014 ( ns. rif. 3038): Contratti pubblici / Concessione di lavori - Incarico stragiudiziale da parte di Ente 
locale per redazione parere in tema di riequilibrio economico finanziario del rapporto concessorio  

▪ 2014 ( ns. rif. 3032): Contratti pubblici / Servizi di architettura ed ingnegneria – Incarico di patrocinio 
legale innanzi al TAR da parte di Società d’ingegneria controinteressata  in giudizio impugnatorio 
avverso aggiudicazione definitiva 

▪ 2014 ( ns. rif. 3014): Edilizia – Incarico stragiudiziale da parte di Impresa privata per conseguimento 
sanatoria compendio immobiliare abusivo  

▪ 2013 (ns. rif. 2943): Edilizia – Incarico stragiudiziale da parte di Società privata per parere su 
potenzialità edificatoria lotto 

▪ 2013 (ns. rif.  2942): Contratti pubblici / Servizi di architettura ed ingegneria  - Incarico stragiudiziale 
da parte di Consorzio pubblico per parere in materia di novazione contrattuale 

▪ 2013 (ns. rif. 2935-3000): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico di patrocinio legale innanzi al 
TAR e al CDS da parte di Società a partecipazione pubblica in giudizio avverso aggiudicazione 
definitiva (valore della pratica: € 7.442.413,89)  

▪ 2013 (ns. rif. 2927): Espropriazione per p.u. – Incarico si patrocinio legale innanzi al TAR da parte di 
Impresa privata per impugnazione vincolo espropriativo e risarcimento del danno 

▪ 2013 (ns. rif. 2920): Servizi pubblici -  Incarico di patrocinio legale innanzi al TAR da parte di Impresa 
privata per  impugnazione provvedimento istitutivo di nuova farmacia comunale  

▪ 2013 (ns. rif. 2912-2917): Contratti pubblici / Servizi di architettura ed ingegneria – Incarico 
stragiudiziale da parte di Società a partecipazione pubblica per redazione contratto di direzione lavori 

▪ 2012 (ns. rif. 2867): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico di patrocinio legale innanzi al TAR 
da parte di Impresa privata controinteressata in giudizio impugnatorio avverso aggiudicazione 
definitiva 

▪ 2012 (ns. rif. 2830): Contratti pubblici / Lavori pubblici – Incarico stragiudiziale da parte di Impresa 
privata per parere in materia di sistemi di realizzazione di opere pubbliche (impianto sportivo) 

▪ 2012 (ns. rif. 2808): Contratti pubblici / Appalto di lavori) – Incarico stragiudiziale da parte di Società a 
partecipazione pubblica per predisposizione atti procedura di evidenza pubblica (valore dell apratica: 
€ 10.166.457,94) 

▪ 2012 (ns. rif. 2802): Contratti pubblici / Servizi di ingegneria ed architettura (d.l.) – Incarico 
stragiudiziale da parte di Società a partecipazione pubblica per predisposizione atti procedura di 
evidenza pubblica 

▪ 2011 (ns. rif. 2773): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico di patrocinio legale innanzi al TAR 
da parte di Impresa privata controinteressata in giudizio impugnatorio avverso aggiudicazione 
definitiva 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 ▪ 2011 (ns. rif. ns. rif. 2740): Contratti pubblici – Servizi di architettura e ingegneria (d.l.) – Incarico di 
patrocinio legale innanzi al Tribunale Civile da parte di Ente locale in materia di inadempimento 
contrattuale dell’affidatario 

▪ 2011 (ns. rif. 2734): Urbanistica – Incarico di patrocinio legale  innanzi al TAR da parte di Impresa 
privata per impugnazione variante al p.r.g. 

▪ 2011 (ns. rif. 2706): Contratti pubblici – Appalto di lavori  – Incarico di patrocinio legale innanzi al 
Tribunale Civile da parte di Ente locale in materia di riserve dell’appaltatore  (valore della pratica: € 
9.716.629,45) 

▪ 2011 (ns. rif. 2764) : Servizi pubblici (impianto sportivo) – Incarico stragiudiziale da parte di 
Associazione sportiva per parere in materia di cessazione del rapporto concessorio  

▪ 2010 (ns. rif. 2642): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico di patrocinio legale innanzi al TAR 
da parte di Impresa privata controinteressata in giudizio impugnatorio avverso aggiudicazione 
definitiva  

▪ 2010 (ns. rif. 2646): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico stragiudiziale da parte di Impresa 
privata per trattazione riserve 

▪ 2010 (ns. rif. 2615): Contratti pubblici / Appalto di servizi (mutuo)  – Incarico stragiudiziale da parte di 
Società partecipata per predisposizione atti procedura di evidenza pubblica (valore della pratica: 
6.630.000,00) 

▪ 2010 (ns. rif. 2611): Contratti pubblici / Appalto di lavori  – Incarico stragiudiziale da parte di Società 
partecipata per predisposizione atti procedura di evidenza pubblica (valore della pratica: € 
15.525.000,00) 

▪ 2010 (ns. rif. 2620): Urbanistica – Incarico di patrocinio legale  innanzi al TAR da parte di Impresa 
privata per impugnazione variante al p.r.g. 

▪ 2009 (ns. rif. 2559): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico stagiudiziale da parte di Ente locale 
(supporto al RUP) per assistenza e consulenza nella fase esecutiva  

▪ 2009 (ns. rif. 2558): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico di patrocinio legale innanzi al 
Tribunale Civile da parte di Ente locale in materia di riserve dell’appaltatore (valore della pratica: € 
11.048.000,00)) 

▪ 2009 (ns. rif. 2554): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico di patrocinio legale innanzi al TAR 
da parte di Impresa privata per impugnazione aggiudicazione definitiva  

▪ 2009 (ns. rif. 2550): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico stragiudiziale da parte di Società a 
partecipazione pubblica per assistenza durante procedura di evidenza pubblica  

▪ 2009 (ns. rif. 2505): Servizi pubblici (car sharing) – Incarico stragiudiziale da parte di Società 
partecipazione pubblica per parere in materia di partecipazio ne a procedura selettiva bandita da 
altro ente 

▪ 2009 (ns. rif. 2500): Contratti pubblici – Appalto di lavori  – Incarico di patrocinio legale innanzi al 
Tribunale Civile da parte di Ente locale in materia di riserve dell’appaltatore  (valore della pratica: € 
6.246.000,00) 

▪ 2008 (ns. rif. 0003): Edilizia – Incarico di patrocinio legale innanzi al TAR da parte di Impresa privata 
per impugnazione diniego di mutamento di destinazione d’uso 

▪ 2008( ns. rif. 0018-0021): Contratti pubblici / Appalto di lavori – Incarico stragiudiziale da parte di Ente 
locale (assistenza al RUP) per analisi riserve dell’appaltatore e difesa innanzi ad AVCP 

Titoli di studio 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 2009 – Laurea Triennale in Psicologia, conseguita presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia 
con votazione di 110/110   – Titolo della tesi: “L’incerta figura professionale del mediatore in ambito 
giuridico: giurista, economista o (anche necessariamente) psicologo?” 

▪ 1994 - Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Padova con votazione 
di 108/110 -  Titolo della tesi: “L’organizzazione amministrativa delle Regioni ordinarie, in particolare 
nella Regione Veneto” 

▪ 1986 – Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Classico R. Franchetti di Venezia-
Mestre con votazione di 60/60 
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Corsi, Seminari, Convegni ▪ Venezia, 09/11/2018: Convegno “L’art. 120, comma 2 bis, c.p.a.: luci ed ombre, verso una possibile 
riforma” 

▪ Padova, 27/10//2018: Seminario “Fallimento e procedure concorsuali in rapporto alle convenzioni 
urbanistiche ed ai contratti pubblici d’appalto” 

▪ Padova, 13/10//2018: Seminario “Degrado urbano e riqualificazione urbanistica il Fil Rouge tra 
Decreto Minniti (D.L. n. 14/2017) e Legge Regionale sul contenimento del consumo dei suoli (L.R. n. 
14/2017 e le novità del Decreto Salvini” 

▪ Cortina d’Ampezzo, 06/07/2018: Convegno “La dimensione giuridica del turismo: dal territorio al 
mercato, al web” 

▪ Padova, 05/05/2018: Seminario “Codice dei contratti pubblici e contrasti applicativi: questioni 
sostanziali e processuali”. 

▪ Padova, 03/03/2018: Seminario “Gli accordi transattivi della PA e i profili di responsabilità 
amministrativa” 

▪ Padova, 27/01/2018: Seminario “Il Piano Casa Veneto nell’interpretazione della giurisprudenza” 

▪ Castelfranco Veneto, 24/11/2017: Convegno “La disciplina della Regione Veneto sul contenimento 
del consumo di suolo: considerazioni sulla recente L.R. 6 giungo 2017 n. 14” 

▪ Padova, 14/10/2017: Seminario “Il TU sulle società a partecipazione pubblica – D.Lgs. n. 175/2016 e 
sue modifiche” 

▪ Padova, 06/05/2017: Seminario “L’affidamento degli incarichi legali da parte della P.A.” 

▪ Padova, 28/04/2017: Convegno “L’iniziativa privata e l’intervento pubblico nei servizi di interesse 
generale: modelli e ordinamenti a confronto” 

▪ Padova, 18/03/2017: Seminario “Le novità in materia edilizia e urbanistica introdotte dalla L.R. n. 
30/2016” 

▪ Padova, 19/12/2016: Seminario “Processo amministrativo telematico: pochi giorni all’avvio?” 

▪ Malo, 01/12/2016: Seminario “Novità in materia di: distanze nel Piano Casa, conferenza di servizi, 
Scia 2 e titoli edilizi, autorizzaizone paesaggistica” 

▪ Castelfranco Veneto, 25/11/2016: Convegno “Le nuove autonomie locali: dalla legge ‘Madia’ verso il 
referendum costituzionale” 

▪ Firenze, 09/11/2016: Seminario “Il nuovo testo unico sulle società partecipate” 

▪ Venezia, 28/10/2016: Seminario “Il nuovo codice: l'affidamento dei servizi di architettura e 
d'ingegneria” 

▪ Padova, 15/10/2016: Seminario “Il nuovo codice dei contrattipubblici e i provvedimenti di attuazione” 

▪ Cortina, 08/07/2016: Convegno “Il nuovo codice dei contratti pubblici” 

▪ Portogruaro, 10/06/2016: Convegno “Il nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 50/2016). Prime 
riflessioni” 

▪ Padova, 30/04/2016: Seminario “Il punto sulle procedure integrate in materia di ambiente, tra 
aggiornamenti VIA e riforma dell’AIA” 

▪ Padova, 30/04/2016: Seminario “Il giudizio di responsabilità avanti la Corte dei Conti” 

▪ Padova, 27/02/2016: Seminario “Il perimetro del ricorso all’’in house providing in alcune recenti 
pronuce del Consiglio di Stato e nelle direttive comunitarie n. 24 e 25 in fase di recepimento da parte 
dello Stato italiano” 

▪ Castelfranco Veneto, 27/11/2015: Convegno “Il nuovo statuto dei cittadini: dalla legge 241/90 alla 
riforma della PA 2015” 

▪ Verona, 13/11/2015: Convegno “Considerazioni sul processo amministrativo telematico” 

▪ Padova, 07/11/2015: Seminario “Appalti pubblici. Il punto in tema di soccorso istruttorio” 

▪ Padova, 17/10/2015: Seminario “Problematiche in tema di giurisdizione con particolare riferimento 
alle domande risarcitorie nei confronti della P.A. e dei pubblici dipendenti” 

▪ Padova, 3/10/2015: Seminario “Le novità del Decreto Sblocca Italia in materia edilizia ed urbanistica. 
In particolare il permesso di costruire in deroga e convenzionato, le varianti verdi”  

▪ Cortina D’Ampezzo, 11/07/2015: Convegno “Le trasformazioni illecite del territorio nella 
giurisprudenza amministrativa, penale, costituzionale e comunitaria” 

▪ Castelfranco Veneto, 28/11/2014: Convegno di Studio “Il decennale della legge urbanistica regionale 
Veneto: dalla perequazione urbanistica al contenimento del comsumo di suolo” 

▪ Verona, 27/11/2014: Incontro di Studio “Le innovazioni normative in materia di contratti pubblici” 

▪ Padova, 08/11/2014: Seminario “Udienza cautelare: profili evolutivi” 

▪ Padova, 20/09/2014: Seminario “Il giudizio di ottemperanza” 

▪ Cortina d’Ampezzo, 12/07/2014: Convegno “L’azione amministrativa consensuale tra suggestioni 
privatistiche e vincoli di diritto pubblico” 

▪ Padova, 14/06/2014: Seminario “Beni culturali: la gesione dei vincoli” 

▪ Padova, 17/05/2014: Seminario “Arbitrato e Pubblica Amministrazione” 

▪ Padova, 22/02/2014: Seminario “Le valutaizoni ambientali nell’ambito della pianificazione 
urbanistica” 

 



  Curriculum Vitae   

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 6  

 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

▪ Padova, 14/12/2013: Seminario “Dichiarazione di pubblica utilità, provvedimento espropriativo, 
acquisizione ex art. 42bis DPR 327/2001” 

▪ Padova, 26/10/2013: Seminario “Le novità codicistiche e giurisprudenziali in tema di ricorso per 
Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato” 

▪ Padova, 28/09/2013: Seminario “Il ricorso incidentale e il suo ruolo nel rito degli appalti” 

▪ Padova, 18/05/2013: Seminario “La nuova regionale veneta in tema di commercio (LR 50/2012)” 

▪ Padova, 24/11/2012: Seminario “L’azione risarcitoria pe rlesione dell’interesse legittimo dopo il 
codice di rito” 

▪ Montecchio Maggiore (VI), 18/06/2012: Convegno “Società in house degli Enti Locali” 

▪ Padova, 09/06/2012: Seminario “L’azione di adempimento nel porcesso amministrativo” 

▪ Padova, 14/04/2012: Seminario “Le società in house alla luce delle recenti modifiche legislatve” 

 ▪ Padova, 31/03/2012: Seminario “Liberalizzazioni: come cambiano gli affidamenti della P.A. agli 
avvocati patrocinati” 

▪ Padova, 04./06/2011: Seminario “Esecuzione e ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo” 

▪ Padova, 07/05/2011: Seminario “Le impugnazioni nel processo amministrativo” 

▪ Treviso, 27/05/2011: Seminario “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del 
regolamento di attuazione del codice” 

▪ Treviso, 20/05/2011: Seminario “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del 
regolamento di attuazione del codice” 

▪ Treviso, 13/05/2011: Seminario “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del 
regolamento di attuazione del codice” 

▪ Treviso, 29/04/2011: Seminario “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del 
regolamento di attuazione del codice” 

▪ Treviso, 08/04/2011: Seminario “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del 
regolamento di attuazione del codice” 

▪ Padova, 02/04/2011: Seminario “L’istruttoria nel processo amministrativo” 

▪ Padova, 19/03/2011: Seminario “La disciplina attuale dei titoli edilizi” 

▪ Padova, 05/03/2011: Seminario “La tutela cautelare nel nuovo processo amministrativo” 

▪ Verona, 14/12/2010: Covegno “Il nuovo codice del processo amministrativo” 

▪ Venezia, 19/11/2010: Seminario  “L’arbitrato negli appalti pubblici” 

▪ Venezia, 12/11/2010: Convegno “Il nuovo codice del processo amministrativo” 

▪ Padova, 30/10/2010:  Seminario “Riscossione dei crediti della P.A. e nei confornti della P.A.” 

▪ Padova, 16/10/210: Seminario “Il punto su appalti e concessioni di servizi pubblici” 

▪ Padova, 02/10/210: Seminario “Il regime transitorio dle nuovo codice del processo amministrativo” 

▪ Milano,  dal 27/09/2010 al 22/11/2010: “Corso sul codice del processo amministrativo”  

▪ Venezia, 20/04/2010: Seminario “Pianificazione urbanistica e piano portuale. Programmazione 
portuale e lavori pubblici” 

▪ Padova, 17/04/2010: Seminario “La domanda di risarcimento del danno (anche da ritardo) nel 
processo amministrativo” 

▪ Treviso, 09/07/2009: Convegno “Dalle riserve alla transazione a ll’accordo bonario nei contratti 
pubblici” Padova, 28/03/2009: Seminario “I vincoli urbanistici, le opere e i sevrizi di P.U. tra necessità 
della espropriazione e sussidiarietà orizzontale, nell’urbanistica convenzionata” 

▪ Chioggia, 13/03/2009: Convegno “Beni paesaggistici: tutela, ambito apllicativo, regime 
sanzionatorio” 

▪ Venezia, 13/03/2009: Convegno “Società pubbliche e società miste: i nuovi protagonisti della attività 
amministrativa” 

▪ Dolo, 20/02/2009: Seminario “La cd pregiudiziale amministrativa. Applicazioni giurisprudenzialii e 
riflessioni della dottrina” 

▪ Padova, 31/01/2009: Seminario “Possibilità e impossibilità della sanatoria ambientale” 

▪ Portogruaro, 07/11/2008: Convegno “La responsabilità della P.A. e le tipologie di danni risarcibili” 

▪ Verona, 10-11/10/2008: Convegno “I rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale” 

▪ Padova, 04/10/2008: Seminario “Art. 21septies L. n. 241/1990 (nullità) e giudicato” 

▪ Venezia, dal 18/09/2009 al 24/10/2008: “Corso di formazione sul codice dei contratti pubblici” 

▪ Verona, 15/09/2008: Convegno “I contratti pubblici per lavori, servizi e forniture” 

Lingua madre Italiano 



     

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 6  

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 
 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1/2 B1/2 A1/2 A1/2 B1/2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza  del pacchetto informatico Microsoft Office 

Patente di guida ▪ Patente B 

Pubblicazioni ▪ 2018:  “La sentenza n. 513/2018 del TAR Veneto in materia di “piano casa”: un’indebita “invasione di 
campo”? (nota a sentenza T.A.R. Veneto, Sezione II ,̂ 15 maggio 2018, n. 513)” in Note e 
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