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IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

AVV. ROBERTO VENTURI

PRIMO DOMICILIO:

STUDIO LEGALE IN VERONA, STR. PORTA PALIO 36

SECONDO DOMICILIO: STUDIO LEGALE IN
VIA

MARCONI N. 52

Telefono

045-8003135

Fax

045-9273126

E-mail e pec

Nazionalità

Data di nascita

ISOLA DELLA SCALA (VR)

venturi@studiolegaleventuri.it – roberto.venturi@pec.sicon.it

ITALIANA

01.09.1958 in Isola della Scala (VR)

PROFESSIONE
Avvocato civilista titolare di Studio con Studi in Verona e Isola
della Scala
•

iscritto in data 22.10.1990, al n.638, all’Ordine degli
Avvocati di Verona

•

iscritto in data 26.11.2004 all’Albo degli Avvocati abilitati
al Patrocinio in Cassazione

Ambito di attività: diritto civile e societario, diritto di famiglia e
delle

assicurazioni,

risarcimento

danni

da

fatto

illecito.

Responsabilità sanitaria.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Bologna nell’anno 1986
Diploma di Scuola Media Superiore – Maturità Classica - conseguito

presso l’Istituto Stimate di Verona

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUE:
inglese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di
espressione orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel corso della vita professionale ho maturato capacità di

RELAZIONALI

ascolto, di comprensione e di dialogo, trovandomi ad affrontare
ogni giorno, non solo sotto il profilo strettamente legale, ma
anche umano, problematiche attinenti agli aspetti più sensibili
dei miei assistiti. Ho spiccate capacità relazionali con Colleghi e
Professionisti, nonché rispetto assoluto per la correttezza
deontologica.

CAPACITÀ E

Essendo il titolare dello Studio Legale ho esperienza di gestione

COMPETENZE

ed organizzazione del lavoro, nonché capacità di lavorare sia in

ORGANIZZATIVE

autonomia

che

in

team.

Ho

particolare

attitudine

alla

pianificazione e gestione, anche sotto stress, degli impegni e
scadenze legali ed un’ottima predisposizione a fronteggiare le
problematiche.

CAPACITÀ E

Windows: buona conoscenza dei sistemi, delle loro

COMPETENZE TECNICHE

applicazioni e programmi (Word, Excel, Powerpoint,
Cliens);
Internet: buona conoscenza del

sistema e

ottime

capacità di navigazione.
Ampia esperienza nell’uso delle banche dati giuridiche e
nell’uso del processo telematico
CAPACITÀ E
COMPETENZE

Pratico sport invernali ed amo la lettura e la musica.

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B

PRECEDENTI ESPERIENZE
POLITICO-AMMINISTRATIVE
E DI VOLONTARIATO

•

Componente del Direttivo Centro Studi Lions del
Distretto TA1 per l’anno 2002 per le Province di
Verona, Vicenza, Trento e Bolzano nell’anno 2002

•

Segretario del Distretto Lions TA1 per le Province di
Verona, Vicenza, Trento e Bolzano nell’anno 2001

•

Presidente Lions Club Isola della Scala anno 2000

•

Consigliere Comunale e Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Isola della scala dal 1990 al 1993

•

Co-fondatore della Pro Loco di Isola della scala e
Presidente della stessa dal 1985 al 1990

MOTIVAZIONI

IDONEITA’

ALLA

CARICA:

ho

esperienza

di

gestione

ed

organizzazione del lavoro di equipe, nonché capacità di lavorare sia in autonomia che
in team. Ho particolare attitudine alla pianificazione e gestione, anche sotto stress,
degli impegni di natura direttiva ed una spiccata predisposizione a fronteggiare le
problematiche, non disgiunta dall’attitudine all’impegno a favore della comunità in
cui vivo al fine della valorizzazione della storia, delle risorse naturali e paesaggistiche,
delle tradizioni e della cultura in una visione di valorizzazione turistica del nostro
territorio nella quale la Fiera del Riso deve porsi come motore propulsivo ed evento
centrale per il raggiungimento di tali obiettivi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 198/2003 e di
quanto disposto dal Reg. UE 2016/678.

Isola della scala, 15 febbraio 2022

Avv. Roberto Venturi

