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PROFILO PERSONALE

Sono nato a Camposampiero (PD), il 7 gennaio 1996,
residente a Campodarsego (PD), in Via Antoniana 5a. 

CONTATTI

Cellulare: 340 1498475
Mail: marcomichelon96@libero.it
Indirizzo: Via Antoniana 5a, Campodarsego (PD), 35011

ABILITÀ E COMPETENZE

- Competenze organizzative: una spiccata puntualità e
responsabilità nella gestione degli incarichi assunti e
nelle pratiche assegnate. La mia formazione, scientifica
prima e giuridica poi, mi ha insegnato la necessità
dell'ordine e della coerenza logica. L'università, nello
stretto rapporto con l'altro, mi ha fatto capire la forza del
lavoro di gruppo e come, in questo, le reciproche lacune
vengano colmate. 
- Competenze relazionali: coerentemente con quanto
detto, mostro una forte attitudine alla comunicazione,
sia nell'organizzazione del lavoro sia, maggiormente, nel
confronto con le diverse opinioni. La curiosità è per me
fonte inesauribile di energia, quello che non conosco mi
affascina radicalmente, l'apertura al nuovo e
conseguentemente all'altrui pensiero è per me
momento di crescita.
- Lingua inglese: buona comprensione scritta e orale;
superato lo specifico esame universitario di Inglese
giuridico con ottima votazione.

Università degli Studi di Padova

- Laureato con tesi in Diritto dei Consumatori dal titolo:
"La conformità al contratto nella vendita dei beni di
consumo: prospettive per una questione ancora
irrisolta" (Relatore, Prof.ssa Giuliana Cerdonio
Chiaromonte, Controrelatore, Prof. Giuseppe Amadio).
- Ho concluso il percorso di studi in corso con votazione
106 su 110.
- Nella scelta degli esami opzionali, ho preferito
ampliare la mia conoscenza dell'ambito civile e
commerciale, del diritto dei consumatori e del diritto
degli enti del terzo settore, nonché del diritto del
commercio internazionale e dei metodi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie civili.

Laurea magistrale in Giurisprudenza (2015-2020)

Liceo scientifico Eugenio Curiel di Padova

- Diploma di Maturità 
- 2010/2015.
- Con votazione 76 su 100.PROFILO PROFESSIONALE

- Attualmente sto svolgendo il tirocinio forense
obbligatorio di 18 mesi ai fini dell'esame di Stato per
Avvocatura.
- Praticante Avvocato dal 2021 presso lo Studio legale
LEGALSFirm di Padova.

PROFILO ACCADEMICO


