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Sintesi 

Master in Contenzioso del lavoro svolto presso IPSOA Scuola di formazione – Wolters Kluwer.  

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara. Buona conoscenza dell’inglese 

ottenendo la certificazione alla Regent School di Brighton in UK. Ottenimento del certificato di abilitazione 

all’esercizio della professione legale fino ad avere l’opportunità di lavorare in libera professione presso lo Studio 

Legale ove ho svolto il tirocinio forense. Questa esperienza lavorativa mi ha resa edotta della rilevanza dei 

principi e dei valori che devono essere osservati e fatti propri nello svolgimento della professione forense, 

dell’importanza del dovere di segretezza e riservatezza, nonché di avere ruoli di responsabilità gestionali, 

manageriali e di coordinamento di risorse possedendo buone doti gestionali e direzionali, ottime capacità a 

lavorare in team e di problem solving. 

Esperienze lavorative 
 

- Dal 15 Marzo 2017 a corrente data: Avvocato libero professionista -  Studio Legale Avv. Francesco Lorenzin – 

Via Garibaldi n.65, 30031 Dolo (VE)  

 - Analisi di questioni in materia di lavoro e fallimentare; 

 - Analisi di questioni in materia di famiglia e di successioni; 

 - Analisi di questioni in materia di risarcimento danni (sinistri stradali, sinistri sul lavoro e colpa medica); 

 - Gestione di pratiche relative al recupero del credito e pedisseque fasi esecutive; 

 - Analisi di questioni in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; 

 - Redazione di contratti e di accordi in generale. 

 

- Dal 14 Settembre 2015 al 14 Marzo 2017: Tirocinio forense – Studio Legale Avv. Francesco Lorenzin – Via 

Garibaldi n.65, 30031 Dolo (VE)  

 - Redazione degli atti giudiziari e stragiudiziali, attività di natura teorica di ricerca normativa e 

giurisprudenziale, rapporto con i clienti, aspetto deontologico della professione;  

 - Partecipazione all’attività di udienza anche patrocinando in sostituzione del dominus, rapporto 

professionale con i Giudici, P.M. e colleghi;  

 - Comprensione e rispetto dei principi di proibità, dignità e decoro, diligenza, lealtà e correttezza rispetto  

ai quali l’avvocato deve svolgere il proprio mandato difensivo;  

 - Analisi di questioni in materia di lavoro e fallimentare, di famiglia e di successioni, di risarcimento danni, 

assistenza giudiziale ed extragiudiziale.  

  

Studi 

 
- 2018 - Corte D’Appello di Venezia: Esame di Stato con abilitazione alla professione di Avvocato 

 

- 2017 – Scuola di formazione professionale – Fondazione Feliciano Benvenuti: Formazione forense 
obbligatoria 

 
- 2015 – Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza, Laurea Magistrale In Giurisprudenza. 

Tesi: Diritto e ragionamento analogico  
 
- 2007 – Istituto tecnico commerciale “ Giuseppe Parini”, Mestre (VE), Diploma di maturità in ragioniere 

perito commerciale 

Nome e Cognome:                    Valentina Poppi 
Data e luogo di nascita:          11/09/1987 -  Venezia 
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