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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  AGOSTINI MARCO 

Indirizzo  XXX 

Telefono  xxx 

Fax   

E-mail  xxx 

 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  29/08/1986 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
Da ottobre 2010 al giugno 
2013 
Da giugno 2013 ad oggi    

 Collaboratore presso lo  studio Janna-Testa in Padova 
 
Avvocato presso lo studio Benedetto Costantino – Associazione 
professionale  in Padova 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Legale Janna-Testa Via Morgagni 44 Padova. 
Studio legale Costantino P.zza A. De Gasperi 47 Padova. 

• Tipo di azienda o settore  Studi legali operante nei settori civile, amministrativo e penale.  
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 All’interno dello studio Benedetto Costantino, ove tutt’ora presto la mia stabile 
collaborazione, mi occupo di diritto delle locazioni (commerciali e abitative), 
successorio, fallimentare, commerciale, marchi e brevetti).  
Tra le esperienze più significative maturate all’interno dello studio legale 
Costantino, si segnalano in particolare, in ambito giudiziale, l’assistenza in 
contenziosi di particolare complessità in materia di 1) appalti immobiliari, 2) 
inadempimenti contrattuali concernenti la realizzazione di impianti energetici da 
fonti rinnovabili e di prototipi sperimentali 3) proprietà industriale nel settore 
farmaceutico, 4) azioni di responsabilità contro gli amministratori di società per 
azioni, 5) diritto delle locazioni (ad uso abitativo ed industriale), 6) concorrenza 
sleale di ex soci e amministratori 7) diritto fallimentare.  
In ambito stragiudiziale ho curato altresì la redazione di pareri, in lingua inglese, 
relativamente alla normativa italiana di attuazione delle direttive europee 
dedicate ai dispositivi medici, in favore di società straniere interessate ad 
ampliare in Italia il proprio mercato. 
Assisto enti pubblici e privati in relazione all’applicazione del Regolamento ue 
679/2016 e del D.lgs 196/2003. Sotto questo profilo ho affiancato aziende 
pubbliche, società di capitali ed enti ecclesiastici nell’applicazione del GDPR, 
fornendo consulenza in relazione alle implicazioni legali della videosorveglianza, 
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geolocalizzazione di veicoli aziendali, e trasferimento dei dati personali verso 
Paesi Terzi. 
 
All’interno dello studio legale Janna-Testa mi sono occupato di diritto penale, 
amministrativo e civile. Ho curato la stesura e la preparazione degli atti oltre che 
le ricerche della giurisprudenza e della dottrina necessarie alla stesura degli atti 
processuali. Tra le attività più significative svolte nei tre anni di permanenza si 
segnalano in particolare:  
1) redazione di contratti di appalto per considerevoli importi nel settore delle 
energie rinnovabili (impianti di cogenerazione a biomassa); 
2) negoziazione delle clausole contrattuali di contratti di fornitura e 
manutenzione di impianti industriali, anche sotto il profilo delle garanzie di 
adempimento (performance bond, fideiussioni, polizze assicurative); 
3) gestione del contenzioso principalmente in materia civile e penale. In ambito 
civilistico la mia attività si è concentrata principalmente su procedimenti afferenti 
la responsabilità professionale, diritti reali, inadempimenti contrattuali per difetti 
riscontrati nella realizzazione di immobili o macchinari industriali. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2018 Master Executive in Crisis and Change Management 
 
2014 

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova 
Corso di euro progettazione (official AICRE) presso la VIU (Venice         
International University).  
. 

2011      
2005-2010 
 
2000-2005 
 
2000-2005 

 Istituto del Lodo Arbitrale (Mediatore Civile e Commerciale abilitato) 
Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Padova (Laurea 
Magistrale) 
Liceo Classico presso Collegio Vescovile Pio X (Diploma di maturità ad indirizzo 
classico).  
Seminario Diocesano di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Presso la fondazione Cuoa mi sto interessando delle cause della crisi di 
impresa, nell’ottica del rilancio aziendale.  
Presso l’istituto del Lodo arbitrale ho approfondito le tecniche di negoziazione in 
trattative complesse per la transazione di controversie in materia civile. 
Presso la Facoltà di Giurisprudenza di Padova mi sono dedicato allo studio di 
materie giuridiche e, in parte, economiche. Mi laureavo, in corso, nell’ottobre 
2010. 
Presso il Collegio Pio X, in quanto iscritto al Liceo Classico ho curato 
principalmente la formazione umanistica e nelle lettere classiche. Mi diplomavo 
nel giugno 2005.  

• Qualifica conseguita  Mediatore in materia civile e commerciale abilitato. Anno 2011. 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Anno 2010. 
Diploma nell’Indirizzo Classico. Anno 2005. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 
MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE  INGLESE 
•Capacità di lettura  ECCELLENTE 
•Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
•Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 La complessità delle questioni trattate all’interno dello Studi Legali in cui ho 
lavorato ha richiesto una continua collaborazione con specialisti in settori 
normativi diversi da quello su cui si è concentrata la mia personale attività 
professionale. Ciò ha rappresentato una preziosa occasione di crescita 
personale e di scambio delle diversificate conoscenze tecnico-giuridiche da 
ciascuno maturate all’interno dello Studio. 
Va precisato inoltre che la natura delle questioni affidatemi ha comportato la 
necessità di lavorare in equipe composte da specialisti in settori diversi da 
quello strettamente giuridico (in particolare, chimici,  medici ed ingegneri 
meccanici ed ambientali). Ciò mi ha consentito di familiarizzare con il linguaggio 
e i metodi di ragionamento di altri ambiti professionali, diversi da quello di mia 
appartenenza, anche e soprattutto al fine della preparazione delle difese in 
giudizio. 
Ha contribuito a questa maturazione professionale anche la costante 
collaborazione con i miei genitori nella gestione di un agriturismo di loro 
proprietà fin dall’infanzia. Lo svolgimento di questo tipo di collaborazione mi ha 
naturalmente portato a sviluppare uno spiccato spirito di disponibilità nei 
confronti di clienti e collaboratori, data la necessità frequente di doversi 
relazionare con un pubblico vasto e spesso di provenienza internazionale 
(Germania, Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Turchia, 
Russia,Libia) 
Ho altresì vissuto, lavorato e studiato per un periodo di 6 mesi in Irlanda per 
approfondire sul campo la conoscenza della lingua inglese.  
Importante è stata altresì la partecipazione, in veste di educatore, all’Azione 
cattolica attiva nel settore dell’educazione giovanile.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Nell’ambito delle maturate capacità di organizzazione in ambito giuridico, va  
menzionata la gestione dei rapporti con i clienti degli Studi Legali, 
l’individuazione e preparazione della documentazione necessaria alla stesura 
delle difese nel giudizio di merito, la capacità di relazionare e sintetizzare gli 
elaborati tecnici dei consulenti del giudice e di parte, la stesura di atti e difese. 
Lo svolgimento dell’attività di collaboratore familiare durante il periodo degli studi 
universitari, superiori e di scuola media inferiore abbia affinato la capacità 
organizzativa anche con riguardo alla necessità di combinare tra loro studio e 
lavoro, con profitto, al fine di terminare il percorso scolastico entro i 24 anni.  
Ulteriormente ha svolto un importante ruolo formativo la partecipazione 
all’organizzazione di eventi culturali in qualità di Segretario della Sezione 
Trevigiana dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani dal 2005 al 2008. 
 

 
 
 
- stesura di atti giudiziali in sede civile, penale e amministrativa; 
- redazione di contrattualistica di vario genere (appalto, cessione 
Know how, licenza di brevetto/marchio, distribuzione, agenzia)   

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
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-la gestione di trattative complesse sia in fase pre-contrattuale sia in 
sede transattiva; 
-la gestione di procedimenti giudiziari in ambito civile e penale; 
- approfondita conoscenza della lingua inglese, scritta e orale.  

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ho partecipato a diversi concorsi di scrittura nazionali e provinciali durante la 
scuola superiore con vittorie o segnalazioni di merito. In particolare nel 2001 il 
mio elaborato scritto vinceva il concorso indetto dal Movimento per la Vita di 
Treviso con il titolo “Giovani e vita”. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B. Automunito. 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali 


