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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  CENZATO ARIANNA 
Indirizzo  ----- 
Telefono  ----- 

Fax   

E-mail  arianna.cenzato@comune.chiampo.vi.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  16/07/81 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale avv. Luisa Nardi 

via A. De Gasperi, 24 – 36072 Chiampo (Vi) 
• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboro come libera professionista alle attività di studio, esercitando in modo particolare nelle 

materie del diritto di famiglia, penale ed amministrativo. Collaboro inoltre con lo Studio Legale 
CDN (sito in Vicenza, Ponte S. Michele n. 13) che si occupa in prevalenza di diritto 
internazionale e contrattualistica, e con lo Studio Professionale MBP (sito in Arzignano, via 
Stadio n. 2) che si 
occupa di contabilità, diritto commerciale e  recupero crediti. 

 
• Date (da – a)   Gennaio 2006 a Dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Fongaro - Piacentini – Dal Maso 
Corso Mazzini n. 2 – 36071 Arzignano (Vi) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Dal Gennaio 2006 al marzo 2008 praticante avvocato 

dal marzo 2008 dottore abilitato al patrocinio 
• Principali mansioni e responsabilità  Ho esercitato la pratica forense per i due anni prescritti dalla normativa, seguendo con il 

dominus i casi pratici nell'ambito del diritto civile, commerciale e di famiglia. Ho svolto anche 
mansioni di segreteria, contabilità ed accoglienza clienti. A seguito di abilitazione al patrocinio ho 
seguito autonomamente i casi dello studio nelle materie descritte, predisponendo gli atti e 
mantenendo i rapporti con i clienti. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal maggio 2012 al novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Avvocati di Vicenza, Verona e Bassano Del Grappa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Professionale e Deontologia dell'Avvocato Penalista  
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• Qualifica conseguita  Ho portato al termine il corso, superando l'esame finale di ammissione alle Liste per i Difensori 
d'Ufficio. 

 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
Dal marzo 2010 al maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tribunale per i Minorenni di Venezia, in collaborazione con Ordine degli Avvocati di Bassano Del 
Grappa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione in Diritto Penale Minorile 

• Qualifica conseguita  Ho portato a termine il corso, superando l'esame finale di ammissione alle Liste per i Difensori di 
Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea: Giurisprudenza 
Indirizzo: Forense  

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza – Vecchio Ordinamento (valutazione: 108/110) con tesi in Storia del 
Pensiero Giuridico Moderno dal titolo “Filippo Decio tra politica e diritto nel Cinquecento”. 
 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Arzignano (Vi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica e Fisica 
 

• Qualifica conseguita  Diploma (votazione 83/100) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottimo 
• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono  
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Da sempre sono abituata a lavorare in team, ho una buona predisposizione al dialogo e 
all'empatia. Buona capacità di gestire lo stress.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 1998 al 2006 sono stata animatrice dell'Azione Cattolica presso il gruppo parrocchiale del 
mio paese, dedicandomi ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Nel 2000 ho portato a termine il CBSA, 
organizzando con altri animatori anche i campi estivi a Campofontana. 
 
Dal 2008 sono iscritta nelle liste per Amministratori di Sostegno presso il Tribunale di Vicenza. 
  
Nel 2008 ho portato a termine il Corso di Formazione per Tutori Volontari realizzato dalla 
Regione Veneto in collaborazione con l'Università degli studi di Padova. Dal 2010 ad oggi sono 
iscritta nelle liste dei Tutori Volontari della Regione Veneto e collaboro con la Tutela Minori di 
Montecchio Maggiore nella gestione dei casi assegnati. 
 
Nel giugno 2013 sono stata eletta nel Consiglio Comunale di Chiampo e ricopro la carica di 
ViceSindaco ed Assessore ai Servizi Sociali. 
 
Dal marzo 2014 al giugno 2014 ho partecipato al Tavolo Permanente per la Disabilità, composto  
da rappresentanze dell'Ulss 5, dei Comuni e delle Cooperative di Zona.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo abituale del computer: Internet utilizzando i principali Browser, buona conoscenza dei  
principali programmi del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 
   

 
   

 
PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel tempo libero amo uscire con gli amici, leggere, ascoltare musica e guardare cinema, di cui 
sono una grande appassionata. Per circa otto anni ho praticato danza moderna e hip hop / 
funky, nuoto e palestra.   

 

  Acconsento al trattamento dei dati personali come disposto nel D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196  
( “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 


