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Chi sono 

 
Avvocato libero professionista dal 1996, mi occupo di diritti civile e penale, in sede giudiziaria,               
stragiudiziale e di negoziazione assistita. Credo fermamente nel ruolo sociale dell’avvocatura e della             
formazione, indispensabile per renderle i clienti consapevoli  nelle proprie scelte. 
 
Per questo accanto alle attività tradizionali dell’avvocato, svolgo anche quelle di formatore in materie              
giuridiche  
 
 

Formazione 

Laurea in Giurisprudenza 

ISTITUTO: Università degli  Studi di Padova 
 

PERIODO E 

VOTO: 

1986-1992 voto: 102/110 Tesi in diritto industriale “La pubblicità comparativa:dalal          
suggestione all’informazione” 

PRINCIPALI 

MATERIE: 

Diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale ed industriale 
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COSA MI HA 

LASCIATO: 

Lo studio presso questa prestigiosa, antica Università mi ha consegnato rigore           
metodologico, cura per la precisione concettuale, resistenza alla fatica e capacità di            
affrontare con curiosità, umiltà ma anche  sicurezza lo studio di nuove questioni  

 

Maturità scientifica 

ISTITUTO: Liceo Scientifico “J. Da Ponte” 

PERIODO E VOTO: 1981-1986 voto: 54/60 

PRINCIPALI 

MATERIE: 

Italiano, filosofia, tedesco: sono materie che mi hanno formata culturalmente instillando in            
me l’amore per la letteratura e l’arte in genere 

COSA MI HA 

LASCIATO: 

 
Il liceo è stata un’esperienza di studio ma anche di grande coinvolgimento personale, in              
quanto in quelle aule si sono create amicizie che, fondate su radicati valori condivisi,              
nonostante esperienze di vita molto distanti,  durano ancora.  

 

Abilitazioni 

 1995           abilitazione all’esercizio della professione forense 
2010           abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori 
 

  

Esperienze lavorative 

Avvocato  libero professionista presso i seguenti studi 

STUDIO: Studio legale FDZ- Francescato- Di Pino- Zampese 

PERIODO DI 

LAVORO: 

2014 ad oggi 
Diritto civile, diritto di famiglia, penale 

  

 

STUDIO: 

 
Studio legale FDF- Filippin - Di Pino – Franceschetti 

PERIODO DI 

LAVORO: 

2007-2014 
Diritti reali ed obbligazioni, locazioni, risarcimento del danno, diritto di famiglia, diritto            
penale 

  

  

STUDIO: Studio legale Lo Giudice- Di Pino  



PERIODO DI 

LAVORO: 

1992-2007 
 responsabilità civile, beni immobili, sfratti, diritto del lavoro 

  

  

  

  

Formatore in materie giuridiche 

COLLABORAZIONI: Conferenze organizzate da il Sole 24 ore, docenza presso la Scuola di Counseling - C.E.P.               
Bassano del Grappa , formazione in aziende private 

PERIODO DI LAVORO: 2014 ad oggi 

MANSIONI SVOLTE: Attività di formazione in materie giuridiche attraverso corsi di lunga durata (Master per             
mediatori Familiari) e singoli eventi formativi organizzati dal Sole 24 ore con gli ordini              
degli avvocati di Milano, Sassari, Macerata, Treviso. 
Corsi di formazione monotematici presso aziende private. 
  

COSA HO IMPARATO:  
Ho imparato a modulare il tipo di messaggio da comunicare adeguandolo alle            
competenze e d esigenze dell’interlocutore, al fine di riuscire a creare nell’utente un             
bagaglio culturale giuridico realmente utile e spendibile nella propria esperienza.  
 

Lingue 

Conoscenza lingua tedesca 

Dopo gli anni di liceo, ho continuato a coltivare ed approfondire lo studio della lingua tedesca, pur non                  

avendo modo di utilizzarla in ambito lavorativo. 

Attualmente il livello di conoscenza della stessa, non certificato, è B2 

  

  

Conoscenza lingua inglese 

Lo studio della lingua inglese è iniziato in età adulta ed è in corso mediante lezioni individuale settimanali 

Attualmente il livello di conoscenza della stessa, non certificato, è B2 

  

Interessi e passioni 



COSA 

FACCIO: 

Nel tempo libero pratico sport: nuoto e trekking e ballo 

COSA MI 

DA’ : 

Il nuoto ha affinato la mia capacità di rilassarmi e scaricare tensioni emotive, le lunghe               
camminate in mezzo alla natura, specie da sola, di sentirmi parte del Tutto, di riaccogliermi e                
ritrovarmi. 
Il ballo mi diverte moltissimo e il country in particolare ha migliorato le mie capacità di                
coordinazione e concentrazione mnemonica 
 

 

COSA FACCIO: Lettura, scrittura, cinema,mostre d’arte, brevi viaggi. 

COSA MI 

DANNO: 

 
l’approccio culturale alla realtà la espande verso il suo lato migliore. La scrittura lascia              
emergere spazi di creatività. 

 

Altre competenze 

Mi descrivono come una persona attenta, scrupolosa, creativa, sensibile e abile nel cogliere gli aspetti               

nascosti dei comportamenti umani, empatica. 

Io ritengo che la vita mi abbia reso resiliente anche grazie ad una buona dose di autoironia 

Mi piace lavorare con persone che stimo e cogliere in chiunque i lati da valorizzare per raggiungere i                  

risultati prefissati 

L’invio del presente curriculum implica l’autorizzazione al destinataria al trattamento dei miei dati personali              

a termini di legge. 

Bassano del Grappa, 25.03.2019 

Maria Di Pino 

 


