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ESPERIENZA LAVORATIVA
• da dicembre 2003
ad oggi
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Collaborazione stabile con l’avvocato Mario Viviani del Foro di Milano
svolgendo, in particolare, le seguenti attività in materia di diritto
amministrativo:
• attività giudiziale (redazione atti e partecipazione ad udienze) e di
consulenza stragiudiziale nelle seguenti materie: urbanistica, edilizia, lavori
pubblici, servizi pubblici locali, espropriazioni, commercio, ambiente, appalti,
concessioni ed in genere contratti della p.a e relative procedure concorsuali, in
materia di responsabilità contabile dei pubblici amministratori (Corte dei Conti);
partecipazione alla redazione di convenzioni relative a strumenti di
pianificazione attuativa (piani attuativi, programmi integrati di intervento,
permessi di costruire convenzionati)
• collaborazione e assistenza nelle procedure di appalto pubblico di
lavori, servizi e forniture;
• partecipazione alla redazione di atti del procedimento di costituzione di
società a partecipazione pubblica, di statuti e di regolamenti di enti locali;
• organizzazione e svolgimento di corsi di formazione professionale
rivolti agli avvocati (per conto di SOLOM-Società Lombarda Avvocati
Amministrativisti) in materia di diritto urbanistico e dell’ambiente, di atti e
procedimenti amministrativi, di contratti della p.a., di servizi pubblici, di
responsabilità degli amministratori e dei pubblici funzionari;
• organizzazione e partecipazione, con l’avv. Viviani, a corsi di
aggiornamento rivolti a dipendenti pubblici in materia urbanistica, edilizia e di
procedimento amministrativo

• 1999-2003

Collaborazione con lo studio legale associato Steccanella di Vittorio
Veneto (TV), svolgendo, prevalentemente attività di consulenza
stragiudiziale e attività giudiziale -a favore di privati e di Pubbliche
Amministrazioni- nelle materie attinenti al diritto amministrativo;
ma maturando anche esperienza nei seguenti settori
•diritto civile: attività giudiziale e stragiudiziale, in particolare in
materia di responsabilità civile (assistenza a favore di imprese
assicuratrici -infortunistica- e di privati -responsabilità professionalein relazione a cause di risarcimento danni);
• diritto penale (collaborazione nella gestione di pratiche in materia
di reati edilizi e paesaggistici e reati contro la pubblica
amministrazione).

• 1997-1999

Pratica professionale presso lo studio dell’avv. Sebastiano Comis di
Pordenone (esperienza in diritto civile)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1999-2000

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte
d’Appello di Trieste (iscritta all'albo degli avvocati di Pordenone dal 2001;
iscritta all'albo degli avvocati di Milano, a seguito di trasferimento, dal 2004;
iscritta all’albo degli avvocati cassazionisti dal 27.9.2013)

• 1996

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova - Tesi in
diritto pubblico generale (relatore Prof. Mario Bertolissi), “Responsabilità
formale e Costituzione”

• 1990

Diploma di maturità classica presso il Liceo G. Leopardi di Pordenone

• 1996-1998

• 1999
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Corso post-universitario presso l’Associazione di Studi giuridici FORUM di
Bologna in materia di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo,
coordinato dal dott. Vito Zincani.
Corso di perfezionamento in materia di diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo tenuto dal dott. Alessandro Benigni, a Milano.

MADRELINGUA

[ italiano ]

ALTRE LINGUA
[ inglese ]
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ALLEGATI

BUONO
BUONO
BUONO

Elenco pratiche triennio

Angela
Sarli
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