AVV. ARNALDO DE VITO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzi
Telefono
Fax
E-mail

AVV. ARNALDO DE VITO
Indirizzi Corso Garibaldi, 28 – Pordenone;
Via Vittorio Veneto, 26 – Brugnera (PN);
Telefono fisso: 0434/28601 - 0434/623241 - mobile: 329/8044321
Fax 0434/613432 - 0434/523094
E-mail: avv.devito@zannierbassoballarin; P.E.C. avv.arnaldodevito@legalmail.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

24.01.1978

Posizione rispetto agli obblighi di
leva

Assolti mediante lo svolgimento del servizio civile sostitutivo presso l’ufficio dei
Servizi Sociali del Comune di Sacile (PN), dal 01.04.2003 al 31.01.2004

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma scuola superiore
Diploma di Laurea

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corsi post lauream

Qualifiche - attività svolta

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Statale “G. Leopardi” di
Pordenone col punteggio finale di 60/60 (sessanta sessantesimi)
Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 11.07.2002 presso l’Università degli
studi di PADOVA, col punteggio finale di 110/110 e lode (centodieci sopra
centodieci e lode).
Tesi di laurea in diritto processuale amministrativo. Titolo della tesi: “Tutela
risarcitoria degli interessi legittimi pretensivi”. Relatore Ch.mo Prof. Leopoldo
Mazzarolli. Correlatore: Ch.ma Prof. Chiara Cacciavillani.
Scuola di specializzazione per la professione forense organizzata dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Trieste – Facoltà di Giurisprudenza, frequentato nell’a.a. 2002-2003.
Corso per l’iscrizione all’Albo speciale dei difensori d’ufficio organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, frequentato da marzo a luglio
2004.
Breve esperienza quale responsabile Ufficio Legale c/o Cimolai Spa (anno 2005).
Corso della durata di 80 ore di “mediazione familiare” svolto presso l’ENAIP di
Cordenons (PN) nel 2006.
Completato il biennio di pratica per la professione di Avvocato, svolto presso lo studio
dell’Avv. Leopoldo Da Ros.
Dal 14.11.2003 iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati ammessi al Patrocinio
avanti le Preture del Distretto di Trieste.
Dal 18.09.2004 iscritto nell’Albo dei difensori d’ufficio.
Abilitato all’esercizio della Professione Forense il 10.10.2005
Votazione esame Avvocato: elaborati scritti: 40 – 40 –45
prova orale : 250
Attualmente Professionista Associato allo Studio Legale Zannier Basso Ballarin di
Pordenone.
Recapito a Brugnera (PN), in Via Vittorio Veneto n°26 – ufficio dotato di segreteria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUA MADRE

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ESPERIENZE E AMBITO
PROFESSIONALE

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
ASSOCIATO ZANNIER BASSO
BALLARIN

PATENTE O PATENTI

BUONA
BUONA
DISCRETA

COMPETENZE INFORMATICHE:
- SISTEMI OPERATIVI CONOSCIUTI: WINDOWS 98 ; WINDOWS XP; WINDOWS 7;
WINDOWS 8
- UTILIZZO SOFTWARE “OFFICE” : WORLD, EXCELL, POWERPOINT
L'inserimento pluriennale all'interno dell'associazione professionale di Avvocati più
antica della Provincia, mi ha consentito di sviluppare una ampia e consolidata
esperienza di gestione del contenzioso e delle problematiche giuridiche in materia
civile, penale e amministrativa, con particolare riguardo all’ambito della responsabilità
civile. Lo Studio – in quanto fiduciario di numerose Compagnie di Assicurazione - si
occupa da oltre quaranta anni della difesa di privati ed Enti pubblici nelle controversie
aventi ad oggetti richieste risarcitorie, formulate ex art. 2043 c.c. o ex art. 2051 c.c.

Lo Studio Legale Associato Zannier Basso Ballarin è attualmente composto da quattro
Professionisti: Avv. Giancarlo Zannier, Avv. Mario Ballarin, Avv. Olivia Basso, Avv.
Arnaldo De Vito.
La sede principale dello Studio è a Pordenone in Corso Garibaldi n°28. Lo Studio
occupa n°4 impiegate e si articola nelle sedi secondarie di Spilimbergo, Azzano
Decimo, Sacile e Brugnera. La sede di Spilimbergo e la sede di Brugnera sono dotate
di impiegata presente costantemente in orario di ufficio. L'organizzazione dello Studio
consente di garantire costantemente la presenza di almeno un Professionista in grado di
dare immediata risposta alle richieste di intervento che dovessero pervenire anche in
via di urgenza.
Patente “B”

Avv. Arnaldo De Vito

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizzo il
destinatario al trattamento dei dati forniti nel presente curriculum vitae per le finalità strettamente necessarie
all’attività di selezione per l’assunzione di personale.

