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

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAZZOLENI FRANCESCO 

Indirizzo  95, Borgo Sant'Agnese, 30026, Portogruaro, VENEZIA, ITALIA 

Telefono  0421 - 270511 

Fax  0421 - 1613019 

E-mail 

P.E.C. 

 mazzoleni@mazzoleniconte.it 

francesco.mazzoleni@venezia.pecavvocati.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/08/66 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal febbraio 1993 
 

 

• Dal febbraio 1997 a tutt'oggi 
 

• Da ottobre 2008 
 

• Dal 2006 al 2011 
 

• Dal 2012 
 

 PRATICANTE PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. ANTONIO FORZA IN VENEZIA (CALLE DEL TEATRO 

4600, SAN MARCO) 

   

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Venezia 
 

Iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati presso le Magistrature Superiori 
 

Socio dello Studio Legale Associato Avv. Antonio Forza 
 

Avvocato libero professionista con studio in Portogruaro, Borgo Sant'Agnese 95 e 
Venezia, S. Marco 4600 Calle del Teatro 
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•  Settore lavorativo  Sin dall'inizio della carriera si occupa prevalentemente di questioni di diritto amministrativo 
nonché di tutte le problematiche di diritto civile e penale connesse alla progettazione ed 
all’esecuzione delle relative opere pubbliche.  

In particolare segue i settori degli appalti pubblici di servizi e lavori (nelle fasi di scelta del 
contraente nonché di esecuzione e risoluzione dei contratti pubblici), dell'edilizia ed urbanistica, 
del commercio e delle concessioni demaniali.  

Nell’ambito dei contratti pubblici ha seguito, in particolare, contenziosi (avanti ai TAR ed al 
Consiglio di Stato) sui seguenti aspetti, relativi anche ad infrastrutture autostradali:  

-- incompatibilità degli incarichi a livello di progettazione-D.L.-C.S.P./C.S.E.-Studi; 

-- requisiti dei prestatori di servizi di ingegneria/architettura; 

Le sentenze sono visualizzabili nel sito della giustizia amministrativa. 
Ancora in merito ad infrastrutture autostradali, ha curato e cura la difesa penale di soggetti che 
svolgono i servizi di ingegneria, relativamente ad indagini per ipotesi di reati alla persona, per la 
sicurezza nei cantieri e, da ultimo, per disastro colposo. 
Nella fase di esecuzione degli appalti pubblici ha seguito anche procedure arbitrali. 
Sempre in quest’ultima fase ha seguito contenziosi davanti all’A.G.O. relativamente alle riserve 
per riconoscimento di maggiori importi ed in tema di risoluzione dei contratti di appalto. 

Ha tenuto lezioni presso la scuola di formazione per i praticanti presso l'Ordine degli Avvocati di 
Venezia. 

E' stato correlatore nel Convegno sul tema Affidamenti degli incarichi professionali nei lavori 
pubblici, tenutosi il 5/5/2011 in Tavagnacco (UD) ed organizzato dalla Federazione Regionale 
Ordini Architetti PPC del Friuli Venezia Giulia. 

E' stato correlatore nell'incontro di aggiornamento professionale indetto dalla Camera degli 
Avvocati di Portogruaro tenutosi il 19/6/2015. 

E' consulente legale e/o patrocinatore in giudizio di diversi Comuni sia del Veneto che del Friuli 
Venezia Giulia per le problematiche relative al diritto amministrativo, con particolare riferimento 
ai settori di cui si occupa, di Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale, di Associazioni 
Commerciali e di comitati nonché di soggetti privati operanti nel mercato di opere pubbliche. 

 
   
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1987 

• da novembre 91 a novembre 92 

• aprile 1992 

 Maturità scientifica 

Leva militare nell'Arma Carabinieri (Comando FTASE Verona, nucleo P.M.)  

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste, con tesi in diritto 
commerciale. 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vedi Settore lavorativo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  colloquiale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI COORDINAMENTO GRUPPI DI STUDIO E LAVORO COMPLESSI, MEDIAZIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE STUDI LEGALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 USO PROFESSIONALE DEI SOFTWARE PIÙ COMUNI 

 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Ottima esperienza nella preparazione ed effettuazione di viaggi anche in solitario, anche in zone 
non usuali.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente ordinaria B anche per motocicli  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze acquisibili presso il sito www.giustizia-amministrativa.it oggetti indicati nel Settore 
lavorativo  

 
 

   

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum sono veritiere. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in tema di 
privacy, per le finalità di cui al presente curriculum. 
 
Portogruaro, 12 aprile 2017    Francesco Mazzoleni  


