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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Stella 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 
 

Giugno ’20 – oggi 

 
 
 
Assistenza e collaborazione legale esercitata in proprio 

Studio legale Legals Firm, Galleria Trieste n. 6, Padova 

Redazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01, collaborazione 
nell’attività degli OdV e assistenza della clientela nel procedimento penale. 
Responsabile scientifico e docente a master e corsi di formazione accreditati in tema di responsabilità 
ex D.Lgs. n. 231/2001, come specificato nell’apposita sezione. 
Attività o settore Studio legale, area di competenza diritto penale e responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01. 

  
Gennaio '19 – Giugno ‘20  Assistenza e collaborazione legale 

Studio legale Pinelli Avvocati, Studio di diritto penale, Piazzetta A. Sartori n. 18, Padova 

Redazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01, collaborazione 
nell’attività degli OdV, gestione del rapporto con la clientela di studio. Lezioni alla facoltà di 
giurisprudenza dell’Università degli Studi Padova, corso di Teoria del diritto giurisprudenziale. 
Redazione dei principali atti di diritto penale, memorie scritte. Esperienza e partecipazione in udienza, 
disamina e studio fascicoli processuali. Ricerche giurisprudenziali. 
Attività o settore Studio legale associato, area specializzata in diritto penale e responsabilità ex D.Lgs. 
n. 231/01. 

 

Marzo '16 – Dicembre 2018  Assistenza e collaborazione legale 

Studio legale Pinelli & Druda, penale & tributario, Pass. Conciapelli n. 6, Padova 

Redazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01, gestione del 
rapporto con la clientela di studio. Redazione dei principali atti di diritto penale, memorie scritte. 
Esperienza e partecipazione in udienza, disamina e studio fascicoli processuali. Ricerche 
giurisprudenziali. 
Attività o settore Studio legale associato, area specializzata in diritto penale e responsabilità ex D.Lgs. 
n. 231/01. 

 

Ottobre '13 – Settembre '15  Assistenza e collaborazione legale 

Studio legale Ardoino Brugnolo Panin, via A. Aleardi n. 25, 35122, Padova 

Redazione dei principali atti di diritto penale, memorie scritte. Esperienza e partecipazione in udienza, 
disamina e studio fascicoli processuali. Gestione del rapporto con la clientela di studio. Ricerche 
giurisprudenziali. Accessi in cancelleria. 
Attività o settore Studio legale associato, area specializzata in diritto penale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Settembre '05 – Ottobre '13 Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti.  

Università degli Studi di Padova 

Elaborato finale: "Infortuni sul lavoro e D.Lgs. n. 231/01", pubblicato in www.rivista231.it. 
 

Settembre '00 - Luglio '05 Diploma di Liceo Scientifico  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano. 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

      

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Ottima capacità relazionale sia in contesti lavorativi sia nei rapporti interpersonali. Spirito di 
gruppo. Buona capacità di comunicazione. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di gestione del lavoro individuale e di gruppo. Senso dell'organizzazione del 
lavoro individuale e di gruppo. Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate alle scadenze 
delle attività lavorative. 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente intermedio Utente base Utente base Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 Conoscenza del sistema operativo Windows, degli applicativi Microsoft e in particolare del 
pacchetto Office. Buona conoscenza di internet e dei software connessi. Ampia esperienza 
nell'uso di banche dati giuridiche. 

 

  
 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Pubblicazioni 

Conferenze 

Seminari 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

 

▪ Elaborato finale del corso di studi universitari: "Infortuni sul lavoro e D.Lgs. n. 231/01", 
pubblicato in www.rivista231.it. 

▪ Docenza quale invitato esterno, esperto della materia, alla facoltà di giurisprudenza dell’Università 
degli Studi Padova, corso di Teoria del diritto giurisprudenziale tenuto dal Prof. Alberto Berardi. 

▪ Docenza a diversi convegni utili per la formazione continua dei medici del lavoro, anche con riguardo 
agli aspetti della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 rilevanti per la loro professione. 

▪ Responsabile scientifico e docente all’evento formativo accreditato ECM “La responsabilità da reato 
degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001”, promosso da Feder ANISAP per il Veneto e Trentino A.A. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://www.rivista231.it/
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il 24 ottobre, 7 e 21 novembre 2020. 

▪ Docenza al master per la redazione dei Modelli Organizzativi e per l’assunzione di incarichi di OdV 
realizzato e promosso da Domyno S.r.l. 

▪ Coinvolto da numerosi Studi Legali nell’attività di formazione interna in tema di redazione dei Modelli 
Organizzativi e gestione degli incarichi di OdV. 

 

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Avv. Marco Stella   


