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Oggetto: CURRICULUM VITAE
Invio questa mia quale presentazione del sottoscritto, al fine della valutazione per l'affidamento
di incarichi professionali, per attività giudiziale e stragiudiziale.
Ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova in data
27/10/2000, con tesi in Diritto Tributario dal titolo “Il reddito di lavoro dipendente”, Rel. Ch. Prof.
Moschetti, e valutazione finale di 106/110.
Dal 30/10/2000 al 30/10/2002 ho svolto il periodo di pratica professionale presso lo Studio
dell'Avv. Patrizia Longo in Padova.
Al termine del periodo di pratica ho sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione
di Avvocato, con esito immediatamente positivo e successiva iscrizione all'Albo Avvocati presso il Foro
di Padova in data 21/10/2003.
Nel mese di marzo 2004 ho fondato lo Studio Legale Stievanin, interrompendo la
collaborazione con lo Studio Longo; ad oggi lo studio si compone di 6 avvocati e 2 segretarie.
Dal 10/12/2015 sono iscritto all'Albo Speciale dei Cassazionisti e pertanto sono abilitato al
patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte
Costituzionale).
Dal 2004 ad oggi il mio studio ha svolto e svolge attività di assistenza e consulenza, giudiziale e
stragiudiziale, a favore di privati e società, in tema di:
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–diritto del lavoro: rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato; rapporti di agenzia ed altre forme
di collaborazione aziendale; contrattualistica del lavoro; procedure disciplinari; licenziamenti; conflitti
sindacali;
–diritto penale del lavoro;
- diritto penale c.d. bianco;
–diritto civile, ivi compresa la responsabilità civile, anche stradale e professionale;
–recupero crediti e processo esecutivo, mobiliare ed immobiliare: decreti ingiuntivi, giudizi di
opposizione a decreto ingiuntivo, all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
–diritto fallimentare: istanze di fallimento; domande di ammissione al passivo fallimentare.
- diritto bancario: cause di anatocismo, usura bancaria, derivati, fideiussioni
Ringraziando per l'attenzione, e rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti o
chiarimenti, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.
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