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Avv. Marco Violato 
Curriculum Vitae 

agg. Gennaio 2020 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Email: violato.marco@yahoo.it 

Pec: marco.violato@ordineavvocatipadova.it 

Domicilio: Piazzetta della Garzeria 8, 35122 – Padova 

 

ISTRUZIONE 

2006 - Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico Statale “Euganeo” di 

Este (PD); 

2014 - Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova 

con tesi intitolata “Il ruolo della tassazione patrimoniale in Italia”, relatore Prof. Luciano 

Greco; 

2016 - Diploma di specializzazione per le professioni legali (SSPL) presso l'Università 

degli Studi di Padova, con tesi intitolata “Espropriazione di beni oggetto di vincolo di 

indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, relatore Notaio Andrea Todeschini 

Premuda; 

2017 - Master breve Altalex in diritto e contenzioso bancario e finanziario; 

2017 - Abilitazione alla professione di Avvocato; 

2018 - Superamento del corso di Gestore delle Crisi da Sovraindebitamento (OCC) L. 

3/2012; 

2018 - Certificato di raggiunta professionalità nella traduzione di atti giuridico-

commerciali in lingua inglese rilasciato dalla Scuola Superiore per Interpreti e 

Traduttori (SSIT) di Pescara; 

2018 - Iscrizione all'Associazione di Traduttori e Interpreti (ATI) di Pescara, iscritto 

n. 285; 

2019 - Tie Exam, Certificazione di lingua inglese scritta e parlata, livello C1; 

2019 - Iscrizione all'Albo traduttori di lingua inglese del Tribunale di Padova n. 3116; 

 

 

 



2 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Ottobre 2014 / Luglio 2015 - praticante legale in Diritto Civile, Internazionale e 

dell’Esecuzione Civile. 

Luglio 2015 / Dicembre 2017 - praticante legale in Diritto Civile, Internazionale e 

delle Esecuzioni Civili presso altro studio. 

Gennaio 2018 / Ad oggi - Avvocato di Diritto Civile, Internazionale e delle 

Esecuzioni Civili.  

 

ALTRE COMPETENZE 

Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata.  

Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office. 

Possiede una consolidata esperienza nella traduzione di atti giudiziali e stragiudiziali 

nelle lingue Italiano/Inglese ed Inglese/Italiano.  

Ha maturato una significativa esperienza nell’ambito dei rapporti internazionali 

privati, sia giudiziali che stragiudiziali. 

Possiede una significativa esperienza nell'ambito immobiliare. 

Ottime capacità relazionali individuali e di gruppo. 

 

                                                

 

 

 

 


