
  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. MATILDE ROCCO 

Indirizzo   

Telefono   

   

E-mail/ pec  matilde.rocco@cittametropolitana.ve.it 

  

Nazionalità  Italiana 
 

  Data di nascita  26 - 11- 1981 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Dal 1 giugno 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città metropolitana di Venezia. 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice amministrativa giurista, categoria D, trattamento economico D1, assegnata 
all’area trasporti e logistica; 

collaborazione nell’istruttoria e redazione dell’archiviazione del procedimento ovvero 
dell’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 18 L. Legge n. 689/1981 in materia di violazione del 
Regolamento Provinciale di Coordinamento della navigazione lagunare; 

assistenza nelle procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori, ivi compresa la redazione 
della documentazione di gara, l’esame della documentazione prodotta e delle offerte. 

  

 

• Date  Dall’aprile 2007 al 30.10.2019 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho collaborato stabilmente e quotidianamente con un noto studio legale trevigiano e fornito 
assistenza giudiziale e stragiudiziale ai clienti dello studio principalmente in campo civile 
mediante la redazione degli atti giudiziali, l’assistenza alle udienze ed il ricevimento dei clienti. 

In particolare, ho fornito attività di consulenza legale primariamente per privati e aziende, ma 
anche per pubbliche amministrazioni, e così per Enti Locali, Ordini Professionali ed I.P.A.B. 
(clienti dello studio professionale con cui collaboravo), nelle materie di obbligazioni e di contratti, 
dell’appalto e della garanzia per i vizi, gravi difetti e difformità dell’opera, di responsabilità civile, 
dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, di tutela della proprietà e degli altri diritti reali. 

Mi sono occupata altresì della difesa stragiudiziale e giudiziale di privati e di Enti Locali in 
materia di diritto del lavoro pubblico e privato e della previdenza sociale, nonchè in materia di 
diritto tributario. 

Ho fornito altresì consulenza ai clienti dello studio in materia contrattualistica. 

  

 

• Date  Dal maggio 2005 a fine marzo 2007 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Pratica professionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date 

 

 

 

• Date 

 

 

• Date 

 

 

 Da Aprile 2014 a fine luglio 2014 

Corso di inglese – livello B1 (durata 25 lezioni), presso British Institutes, Polo Ovest, Viale della 
Repubblica, Treviso, insegnante madrelingua. 

 

16 Settembre 2013 – 27 marzo 2014 Corso di Formazione di Inglese Giuridico, presso il Liceo 
A. Canova, Treviso, Via Mura di San Teonisto, 16, docente: Prof. Richard Davison 

 

19 Gennaio 2009 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Treviso 

 

• Date  

  

 29 settembre 2008 

Esame di Stato di abilitazione alla Professione Forense 

 

• Date   Dal settembre 2000 al marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, conseguita il 18 marzo 2005 discutendo una 
tesi in procedura penale intitolata “Aspetti problematici del patteggiamento” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/110 

 

• Date   Dal settembre 2003 al febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 London Metropolitan University (Borsa di studio Erasmus) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legal Methods, European Law 

 

• Date   Dal settembre 1995 al marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico A. Canova, Treviso 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 79/100 

 
LINGUE CONOSCIUTE          INGLESE, buona conoscenza. 
 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 

 

Con osservanza. 

 

Treviso, 17.11.2020. 

Avv. Matilde Rocco 

 

 

 
 
 
 
 


