
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MIZZONI VINCENZO

Data di Nascita 25/07/1965

Qualifica Avvocato

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Avvocato Alta Specializzazione Contenzioso Civile c/o il Settore
Servizi Istituzionali e Avvocatura

Numero telefonico dell'ufficio 049-8205281

Fax dell'ufficio 049-8205292

E-mail istituzionale  mizzoniv@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza c/o Università degli studi di Bologna
con punti 110/110 e lode.

Altri titoli di studio e professionali Avvocato con abilitazione alla difesa presso le magistrature
superiori  (Cassazione  Consiglio di Stato ecc.), iscritto
nell'elenco speciale dell'albo dell'Ordine degli Avvocati di
Padova.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Avvocato Alta Specializzazione Contenzioso Civile
dall’01.09.2015.
Avvocato  contenzioso  civile dal 10.06.2014 al 31.08.2015
Avvocato Alta Specializzazione dal 01.01.2012 al 09.06.2014,
responsabile del contenzioso civile penale e consulenza,  con
incarico a tempo determinato.
- Avvocato Dirigente Capo Servizio Contenzioso civile c/o
l'Avvocatura civica del Comune di Padova, con incarico ex art.
110 del Dlgs 267/00 dal 01 luglio 2003 fino a al 31.12.2011.
- Funzionario avvocato vincitore di concorso pubblico dal
14.03.1997, assegnato al servizio contenzioso civile
dell'Avvocatura civica, con incarico di posizione organizzativa
dal 20 marzo 2001 al  30 giugno 2003.
 - Collaborazione con studi legali privati dal 1995 al 1996.

Capacità linguistiche Inglese scritto e parlato scolastico.
Francese scritto e parlato fluente.

Capacità nell'uso delle tecnologie Utilizzo  dei  programmi correnti di videoscrittura,  nonché dei
programmi: easy lex (agenda legale elettronica)  polisweb ( per
l'accesso informatico agli Uffici giudiziari) e consolle Avvocati
per la gestione dell'attività relativa al PCT ( processo civile
telematico)

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente

ritiene di dover pubblicare)

- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento
professionale organizzati dal Comune di Padova e da Enti
esterni con maturazione dei crediti richiesti per la formazione
obbligatoria degli avvocati per il triennio 2008-2010 e 2011-2013
- Vincitore di concorso nazionale per titoli ed esami di avvocato
INAIL
- Iscrizione  all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali, sez.
Veneto, a seguito di concorso pubblico dal 1998 fino
all'estinzione dell'Albo.




