CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Lorella Marrone
Avvocato
@@@@@@@@@@@@@@@
Nata a Padova
il 14 settembre 1959
Nazionalità: Italiana
Codice Fiscale @@@@@@@@@@
MRRLLL59P54G224A
Studio professionale in Dolo (VE), Via Giacomo Matteotti
n. 15/E
Telefono
041 413550
Telefax
041 8633146
Cellulare
366 5237114
Sito web: https://marrone.studio
Email: lorella@marrone.studio
P.E.C.: lorella.marrone@venezia.pecavvocati.it
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Maturità Classica conseguito il 18 luglio 1978;
Laurea in Giurisprudenza a pieni voti Anno Accademico
1982 - 1983 presso l’Università degli Studi di Padova,
Facoltà di Giurisprudenza, conseguita il 28 febbraio 1984
con la tesi “La tutela penale delle acque” presso l’Istituto
di Diritto Pubblico, Seminario di Diritto e Procedura
Penale, Relatore Ch.mo Prof. Alessandro Alberto Calvi;
Pratica professionale forense iniziata il 29 febbraio 1984;
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Venezia dal 4
novembre 1986;
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Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al
patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed
alle altre Giurisdizioni Superiori dal 17 dicembre 1998;
Socia A.IA.F VENETO – Associazione Italiana degli
Avvocati per la Famiglia e per i Minori – Sezione di
Venezia.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Avvocato esercente da oltre trent’anni l’attività legale in
Dolo (VE), attualmente ha il proprio Studio professionale,
composto, oltre che dalla titolare, da personale dipendente
e da collaboratori, in Via Giacomo Matteotti n. 15/E;
La sua attività viene svolta in particolare in relazione alla
materia del diritto di famiglia, dei diritti di credito, del
risarcimento di ogni tipo di danno e della materia
assicurativa;
Ha avuto incarico di Magistratura Onoraria in qualità di
Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Dolo per gli
anni 1995, 1996 e 1997;
E’
stata
Componente
Titolare
della
Prima
Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Venezia
per gli Esami di accesso alla professione di Avvocato per
l’anno 2010 – 2011.
ULTERIORI CONOSCENZE
Buona conoscenza ed
informatiche e telematiche;

utilizzo

delle

procedure

Buona conoscenza anche operativa della gestione e della
contabilità degli Studi professionali, con particolare
riferimento agli Studi legali.
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LINGUE
Buona comprensione della lingua francese e della lingua
inglese;
Partecipazione al corso di Inglese Pre-Intemediate 1 da
ottobre 2003 a giugno 2004 presso il Centro Territoriale
Permanente di Dolo (VE) con esito Test finale: Very
Good.
PATENTE DI GUIDA
Patente B;
Partecipazione al Corso di guida sicura per prevenire i
rischi della circolazione stradale superato con successo in
data 22/2/2014.
INTERESSI E ATTIVITA’
Internet e nuove possibilità di comunicazione e di
svolgimento della professione forense;
Animali ed ambiente;
Viaggi anche a scopi sociali;
Motori;
Sport di vario genere, di natura individuale e sociale; sci di
fondo, sport acquatici;
Attività di volontariato;
Delegata
Sezionale
dell’Associazione
Nazionale
Carabinieri, Sezione di Vigonovo – Fossò (VE).
DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti
nel presente curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
!

Avv. Lorella Marrone
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