CURRICULUM VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MICHIELI DIEGO
VIA TITO LIVIO N. 70 – 35031 ABANO TERME (PD)
049/8600672 – 347/1675817
diego.michieli@gmail.com
Italiana
30/12/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da gennaio 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2011 a dicembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da maggio 2006 a dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Studio Legale Sergio Dal Prà
Via Morgagni n. 44
35121 Padova
Studio Legale
Avvocato
Attività d’udienza, ricevimento e consultazione con i clienti per lo studio della pratica e
l’approfondimento delle relative questioni giuridiche, redazione di pareri stragiudiziali e di atti
giudiziari e stragiudiziali in materia di diritto civile, commerciale, bancario, finanziario.

Studio Legale Benassi
Via della Croce Rossa n. 14
35129 Padova
Piazza Trento n. 26/a
35042 Este (PD)
Studio Legale
Avvocato
Attività d’udienza, ricevimento e consultazione con i clienti per lo studio della pratica e
l’approfondimento delle relative questioni giuridiche, redazione di pareri stragiudiziali e di atti
giudiziari e stragiudiziali in materia di diritto civile, commerciale, bancario, finanziario. Attività di
assistenza a favore di primario Istituto di Credito per il recupero del credito, per l’assistenza nelle
procedure concorsuali ed in quelle di esecuzione forzata (sia immobiliari che mobiliari) nelle
cause relative a questioni bancarie quali anatocismo, usura, risarcimento dei danni per
Obbligazioni Parmalat, Argentina, contratti di Interest Swap.

Studio Legale Benassi-Pinelli
Via N. Tommaseo n. 88
35131 Padova
Studio Legale
Avvocato

• Principali mansioni e responsabilità

• Da gennaio 2005 a aprile 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da ottobre 2003 a dicembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da gennaio 2001 a settembre
2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da gennaio 2000 a dicembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Attività d’udienza, ricevimento e consultazione con i clienti per lo studio della pratica e
l’approfondimento delle relative questioni giuridiche, redazione di pareri stragiudiziali e di atti
giudiziari e stragiudiziali in materia di diritto civile, commerciale, bancario, finanziario. Attività di
assistenza a favore di primario Istituto di Credito per il recupero del credito, per l’assistenza nelle
procedure concorsuali ed in quelle di esecuzione forzata (sia immobiliari che mobiliari) nelle
cause relative a questioni bancarie quali anatocismo, usura, risarcimento dei danni per
Obbligazioni Parmalat, Argentina, contratti di Interest Swap.

Studio Legale Benassi-Pinelli-Someda
Piazza Mazzini 64
35131 Padova
Studio Legale
Avvocato
Attività d’udienza, ricevimento e consultazione con i clienti per lo studio della pratica e
l’approfondimento delle relative questioni giuridiche, redazione di pareri stragiudiziali e di atti
giudiziari e stragiudiziali in materia di diritto civile, commerciale, bancario, finanziario. Attività di
assistenza a favore di primario Istituto di Credito per il recupero del credito, per l’assistenza nelle
procedure concorsuali ed in quelle di esecuzione forzata (sia immobiliari che mobiliari) nelle
cause relative a questioni bancarie quali anatocismo, usura, risarcimento dei danni per
Obbligazioni Parmalat, Argentina, contratti di Interest Swap.

Studio Legale Benassi-Del Monaco-Pinelli-Someda-Tessari
Piazza Mazzini n. 64
35131 Padova
Studio Legale
Praticante Avvocato abilitato al patrocinio
Attività d’udienza, ricevimento e consultazione con i clienti per lo studio della pratica e
l’approfondimento delle relative questioni giuridiche, redazione di pareri stragiudiziali e di atti
giudiziari e stragiudiziali in materia di diritto civile, commerciale, bancario, finanziario. Attività di
assistenza a favore di primario Istituto di Credito per il recupero del credito, per l’assistenza nelle
procedure concorsuali ed in quelle di esecuzione forzata (sia immobiliari che mobiliari) nelle
cause relative a questioni bancarie quali anatocismo, usura, risarcimento dei danni per
Obbligazioni Parmalat, Argentina, contratti di Interest Swap.

Studio Legale Balduin-Pasqual
Via R. Rinaldi n. 25
35121 Padova
Studio Legale
Praticante Avvocato abilitato al patrocinio
Partecipazione alla attività d’udienza, redazione di pareri ed atti giudiziari e stragiudiziali in
materia di diritto civile

Studio Legale Frattallone
Via S. Tomaso n. 8
35121 Padova
Studio Legale
Praticante avvocato
Partecipazione alla attività d’udienza, partecipazione alla consultazione clienti, redazione di
pareri ed atti giudiziari e stragiudiziali in materia di diritto civile e penale

Professionista iscritto all’elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. di coloro che sono delegati dal
Tribunale alle operazioni di vendita nell’ambito delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari
2007
Master di specializzazione in Diritto Fallimentare tenuto dal Prof. Massimo Fabiani e dal Prof.
Giovanni Lo Cascio per un totale di 55 ore formative.

• 21/01/2005
Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Padova
• 13/04/2001
Iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti ammessi al Patrocinio presso l’Ordine degli
Avvocati di Padova (art. 8 l. 36/1934)
• 15/01/2000
Iscrizione al Registro dei Praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di Padova
• Dal 1990 al 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Dal 1985 al 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Giurisprudenza
Indirizzo Pubblicistico
Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 17/12/1999, con tesi in Diritto Regionale dal
titolo Le competenze dei consigli e delle giunte comunali in materia di lavori pubblici, relatore e
titolare della cattedra Prof.ssa Francesca Migliarese, con punteggio 95/110

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Padova
Diploma di Maturità Scientifica, con punteggio 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
MOLTO BUONA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
DISCRETA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS
BUONA CONOSCENZA DEL BROWSER INTERNET EXPLORER
AMPIA ESPERIENZA DI MOTORI DI RICERCA E BANCHE DATI GIURIDICHE, QUALI IL FORO ITALIANO E LEGGI
D’ITALIA PROFESSIONALE
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AREE DI COMPETENZA E
SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE

Diritto civile e della responsabilità civile
Diritto commerciale
Diritto bancario
Diritto bancario
Diritto fallimentare
Diritto societario
Diritto della esecuzione forzata
Diritto delle successioni
Diritto di famiglia
Diritto della procedura civile
Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari

Ho sottoscritto la polizza n. 260270509 con Generali Assicurazioni S.p.A. per la responsabilità
civile verso terzi per i rischi derivanti dall’attività professionale.
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