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Formazione 

 
7 ottobre 2020 

 
marzo - aprile 2020 

 
Abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Venezia. 
 
Corso di formazione in lingua inglese “Introduction to Negotiation: A Strategic 
Playbook for Becoming a Principled and Persuasive Negotiator” tenuto dal 
Professor Barry Nalebuff dell’Università di Yale attraverso Coursera. 
 

novembre 2019 Corso di Alta Formazione in Diritto di Famiglia e Minorile presso Avvocatura 
Italiana per i Diritti delle Famiglie 
 

marzo 2019 – dicembre 2019 Scuola di Legge Patavina – Alta Formazione Giuridica 

 
10 luglio 2017 

Corsi di formazione online UniBO OPEN KNOWLEDGE “gestire il conflitto” e 
“gestire il cambiamento”, erogati dall’Università di Bologna in collaborazione con il 
Politecnico di Milano. 
 

 
5 luglio 2017 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con una tesi dal titolo “tutela e 
diritti umani del fanciullo nel diritto internazionale contemporaneo” presso la 
facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
 

anno 2010 Diploma di liceo classico a indirizzo linguistico sperimentale Brocca, presso il liceo 

Angela Calzavara 
Nata a Dolo (VE) il 13.04.1991 -  Dimora: Via Porciglia n.4, Padova 

+39 3386217490 

  calzavara.angela@gmail.com 
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Esperienze professionali 
 
 

novembre 2020 
 - a tutt’oggi 

 
 
 
 

marzo 2019 
- novembre 2020  

 
 
 
 

settembre 2017 
- novembre 2020 

 
 
 
 

agosto 2016 – 
settembre 2017 

   
 
Avvocato presso Studio Terrin Associati - studio di consulenza tributaria e 
societaria, Piazza Gaetano Salvemini n. 13, 35131, Padova (PD) 

• redazione di atti in materia civile, societaria, commerciale e fallimentare sia 
giudiziale che stragiudiziale; 

• consulenza aziendale con primarie società sia private che pubbliche. 
 

Collaboratrice presso Studio Commercialista Rag. Doriana Buttarello, Via Cristoforo 
Moro n. 41, 35141, Padova (PD) 

• redazione di istanze, ricorsi, atti in materia fallimentare; 

• assistenza alle attività del curatore fallimentare e del commissario giudiziale. 
 
Pratica forense presso Studio Legale Associato Pegoraro-Greggio, Piazzale Stazione 
n. 6, 35131, Padova (PD) 

• svolgimento di atti in materia civile, principalmente nel settore delle esecuzioni e 
del diritto di famiglia; 

• redazione di pareri in materia civile ed amministrativa. 
 
Collaboratrice presso Studio Legale Avv. Liana Doro, Via Trieste, n. 23, 35131, 
Padova (PD) 

• Preparazione di convegni, colloqui con il cliente; 

• Segreteria. 
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Corso di inglese 
2021 a tutt’oggi 

 

 
Corso di perfezionamento lingua inglese per raggiungimento livello C1 presso My 
English School, sede di Padova 

Certificazione lingua inglese 
anno 2015 

B2 Certificate in esol international (reading,writing and listening) - punteggio: first 
class; 
B2 certificate in esol interational (spoken) -  punteggio first class. 
 

 
Capacità e competenze 
relazionali 
 

 
Ho ottime capacità relazionali e capacità di lavorare in gruppo acquisita durante 
diverse situazioni dove è stato necessario lavorare in team: 

• Sono volontaria presso “FAI Giovani” Delegazione di Padova; 

• sono stata eletta, all’età di 23 anni, rappresentante di corso di laurea 
magistrale in giurisprudenza e componente del consiglio di dipartimento di 
diritto privato e critica del diritto presso l’Università patavina; 

• Sono stata dirigente del movimento giovanile di un partito a livello 
provinciale e regionale; 

• Sono stata rappresentante di classe al liceo a cui ero iscritta. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 
 

Ho buone competenze organizzative e di leadership, specialmente in ambito 
culturale, politico e sociale: 

• ho contribuito alla formazione di Generazione Ius, un gruppo di studio sorto 
dalla volontà di approfondire temi giuridici in collaborazione con la cattedra 
di filosofia del diritto presso l’Università di giurisprudenza patavina; 

• Sono stata e sono tutt’ora promotrice di diverse iniziative culturali per la città 
di Padova; 

• ho promosso iniziative studentesche attraverso il mio ruolo di rappresentante 
relazionandomi con studenti e docenti.  

 
Capacità e competenze tecniche 
e informatiche 

Ho discrete competenze informatiche 

• buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

• buona conoscenza del sistema PCT (consolle avvocato) 

• buona conoscenza dei principali social network 
 

Munita di patente di guida categoria B. 
 

Angela Calzavara 

 Lingua madre italiano 

 
 Altre lingue 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 

Tedesco A2 A2 A2 A2 A1 


