
IRENE BONIFACCIO 

 E-mail: irene.bonifaccio@icloud.com 

 Telefono: +39 329-4773665 

DATI PERSONALI 

Montebelluna (TV) 

21/08/1991 

Nazionalità: Italiana 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Studio Legale Associato VILDE - Villata, Degli Esposti e Associati 

da marzo 2020 ad oggi 

Padova 

Avvocato 

Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale a soggetti pubblici e privati nei vari settori del 

diritto amministrativo (appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, concessioni ed 

autorizzazioni amministrative, diritto urbanistico, diritto dei beni culturali e del paesaggio, 

diritto ambientale) con un focus specifico in materia di appalti pubblici e diritto urbanistico. 

In tema di appalti, 

i) presto consulenza (in italiano ed in inglese) a società italiane e straniere durante le 

fasi di partecipazione ed esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica; 

ii) mi occupo della redazione di atti giudiziari per i clienti dello Studio nelle 

controversie avanti al T.A.R. e al G.O..  

In ambito urbanistico, invece, 

i) svolgo attività di pareristica (in italiano ed in inglese) per il rilascio di titoli edilizi, 

agibilità, in tema di convenzioni tra privati e pubbliche Amministrazioni, nonché in 

materia di sanzioni amministrative e penali per l’edificazione in assenza o in 

difformità dal titolo abilitativo; 

ii) mi occupo di tutte le mansioni connesse all’attività di due diligence aventi ad 

oggetto l’acquisizione di pacchetti immobiliari e la riqualificazione di aree urbane. 

Studio Legale Avv. Livio Lago 

da aprile 2019 a marzo 2020 

Bassano del Grappa (VI) 

Praticante avvocato 

i) Analisi, trattazione e risoluzione di questioni giuridiche inerenti principalmente 

all’ambito del diritto amministrativo e, in particolare: 

● Redazione di atti – giudiziali e stragiudiziali – e pareri in tema di edilizia ed 
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urbanistica, appalti pubblici e beni culturali e del paesaggio; 

● Svolgimento di attività di ricerca legislativa e giurisprudenziale. 

ii) Svolgimento di attività di cancelleria 

Studio Legale Associato Calegari, Creuso, Lago 

Da gennaio 2018 a marzo 2019  

Padova 

Praticante avvocato 

i) Analisi, trattazione e risoluzione di questioni giuridiche inerenti principalmente 

all’ambito del diritto amministrativo e, in particolare: 

● Redazione di atti – giudiziali e stragiudiziali – e pareri in tema di edilizia, 

urbanistica e concorsi pubblici; 

● Svolgimento di attività di ricerca legislativa e giurisprudenziale. 

ii) Svolgimento di attività di cancelleria; 

iii) assistenza ad udienze amministrative e civili. 

Studio Legale Avv. Davide Carbone 

Da settembre 2017 a gennaio 2018  

Padova 

Praticante avvocato 

i) Analisi, trattazione e risoluzione di questioni giuridiche inerenti principalmente 

all’ambito del diritto civile e, in particolare:  

● Redazione di pareri, contratti e atti – giudiziali e stragiudiziali – in tema di recupero 

crediti, divisioni, cessazione degli effetti civili del matrimonio, separazione 

consensuale e giudiziale;  

● Svolgimento di attività di ricerca legislativa e giurisprudenziale. 

ii) Assistenza ad udienze civili penali; 

iii) Svolgimento di attività di cancelleria. 

FORMAZIONE 

Iscritta ad AIGA – sezione di Padova  

da giugno 2021 ad oggi 

Iscritta all’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti 

da gennaio 2021 ad oggi 

Abilitata all'esercizio della professione forense e iscritta all’Ordine degli Avvocati di 

Padova 

da novembre 2020 ad oggi 
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Assistente volontario per il corso di Legislazione dei Beni Culturali, Università degli 

Studi di Firenze 

da giugno 2019 ad oggi 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Ottobre 2010 – luglio 2017 

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 5 luglio 2017 con Tesi in Diritto Amministrativo, "I 

motivi di esclusione dalle procedure di appalto e concessione nel D.lgs. 18 aprile 2016, n.50". 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese – Livello B2. Certificazione FCE (First Certificate in English), Cambridge 

Assessment English 

Francese – Livello A2 
 

Soggiorni- studio all'estero: 

● Canterbury, luglio 2007 

● Bournemouth, luglio 2008 

ULTERIORE FORMAZIONE 

Liceo scientifico Primo Levi, Montebelluna (TV) 

Diploma di maturità scientifica 

ALTRE INFORMAZIONI 

Lezioni e corsi: 

● Relatrice agli incontri di training (in lingua inglese) organizzati dallo studio VILDE in 

tema di procedure evidenza pubblica per i servizi di mobilità in sharing con dispositivi per 

la micromobilità elettrica, 17-21 marzo 2022; 

● Relatrice alla lezione di diritto dell’ambiente presso la facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Firenze, 20 dicembre 2021, Firenze; 

● Relatrice al webinar organizzato dallo studio legale VILDE: “Appalti pubblici: istituti, 

best practices e vademecum operativo”, 28 maggio 2021; 

● Relatrice al webinar organizzato dallo studio legale VILDE: “Consorzi stabili: profili 

generali e vicende societarie nello scenario dei contratti pubblici”, 8 aprile 2021; 

● Relatrice al webinar organizzato dallo studio legale VILDE: “Avvalimento e subappalto”, 

29 luglio 2020; 
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PRIVACY 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (UE) 2016/679. 


