
Curriculum vitae Avv. Alessio Bacchin                                           
 

 
Nato il 12.04.1979 
Residente in Via C. Colombo 71, 30016 Jesolo (VE) 
Studio legale in Via Ca’ Silis 5, 30016 Jesolo  
Tel. O421-953962 fax 0421-359562 cell. 348.4625479 
e-mail bacchin.legalejesolo@gmail.com   
pec alessio.bacchin@venezia.pecavvocati.it 

 
Istruzione e formazione: 
 
 Aprile – dicembre 2016: Legal Banking – Progetti di specializzazione in diritto bancario e 

tributario (CUOA Vicenza) 
 

 Aprile – dicembre 2015: corso di formazione Camera Avvocati San Donà di Piave; 
 

 Febbraio – dicembre 2014: corso di formazione Camera Avvocati di San Donà di Piave;  
 

 Gennaio – dicembre 2013: corso di formazione specialistica in risoluzioni alternative delle 
controversie; 

 

 Novembre 2011 – maggio 2012: Corso di deontologia e formazione specialistica in materia 
contrattuale; 

 

 26 Maggio 2008 – 16 aprile 2010: IV corso di qualificazione dell’avvocato penalista “Luigi 
Stochino” dell’Unione Camere Penali del Veneto; 

 

 01 febbraio – 25 ottobre 2006: corso di deontologia e tecnica della difesa penale;  
 

 Settembre 2006: abilitazione all’esercizio della professione forense conseguito a seguito 
dell’Esame di Stato svolto presso la Corte d’Appello di Venezia; 

 

 Giugno – ottobre 2005: corso avanzato di scritture giuridiche; 
 

 Febbraio 2003 – luglio 2004: Scuola di formazione professionale “Feliciano Benvenuti”; 
 

 Novembre 2003: diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna 
con 101 punti su 110, relatore Chiar.mo prof. Massimo Pavarini, ordinario di Diritto 
Penitenziario presso la stessa facoltà; titolo della dissertazione “L’articolo 41 bis comma 2 
dell’ordinamento penitenziario”; 

 

 luglio 1997: diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo “Galileo Galilei” di San 
Donà di Piave (VE); 

 
 
Esperienze lavorative: 
 
 da maggio 2016 membro del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Jesolo 

Turismo S.p.a.; 
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 da gennaio 2014: titolare di proprio studio in cui collaborano altri professionisti specializzati 
anche in diritto tributario e diritto di lavoro; 

 

 2011 ad oggi: Vicepresidente della Società Cooperativa Edilizia Sant’Alvise;  
 

 Gennaio 2007 a dicembre 2013: libero professionista indipendente presso lo Studio Avvocati e 
Commercialisti in Jesolo, via Cesare Battisti 105; 

 

 Settembre 2006 – gennaio 2007: collaboratore presso lo Studio legale Alegiani; 
 

 Novembre 2003 – giugno 2006: pratica professionale in diritto civile e penale presso lo studio 
legale Avv. Pierpaolo Alegiani; 

 

 1993 – 2003: lavoro stagionale nel settore turistico; 
 

Rappresentanza e difesa anche di enti pubblici nei seguenti contenziosi giudiziari: 
 

 Comune di Jesolo/privato, anno 2014. Recupero crediti – costituzione in opposizione a decreto 
ingiuntivo; 
 

 Comune di Jesolo/privato, anno 2014. Recupero crediti – pignoramento presso terzi, iscrizione 
di ipoteca; 

 

 Comune di Jesolo/privato, anno 2014. Recupero crediti – intervento in esecuzione 
immobiliare; 

 

 Comune di Jesolo/privato, anno 2014. Recupero crediti – pignoramento mobiliare; 
 

 Comune di Jesolo/privato, anno 2014. Recupero crediti – pignoramento mobiliare;  
 

 Azienda U.L.S.S. 10 Veneto Orientale; responsabilità medica anno 2014; Giudice per le indagini 
preliminari – Giudice per l’udienza preliminare – Tribunale Monocratico di Venezia; 
 

 Azienda U.L.S.S. 10 Veneto Orientale; responsabilità medica anno 2014; Giudice per le indagini 
preliminari di Venezia; 
 

 Azienda U.L.S.S. 10 Veneto Orientale; costituzione di parte civile anno 2014; Tribunale 
Monocratico di Venezia; 
 

 Azienda U.L.S.S. 10 Veneto Orientale; costituzione di parte civile anno 2015; Tribunale 
Monocratico Penale di Venezia; 

 

 Azienda U.L.S.S. 10 Veneto Orientale; responsabilità medica anno 2016; Procura della 
Repubblica di Pordenone; 

 

 Azienda U.L.S.S. 10 Veneto Orientale; responsabilità medica anno 2016; Procura della 
Repubblica di Venezia; 

 

 Azienda U.L.S.S. 10 Veneto Orientale; responsabilità medica anno 2017; Procura della 
Repubblica di Pordenone; 

 



 Azienda U.L.S.S. 10 Veneto Orientale; responsabilità medica anno 2017; Procura della 
Repubblica di Pordenone; 

 

 Comune di Arsiè/ privato/i; atto introduttivo anno 2015; TAR Veneto; 
 

 n. 5 contenziosi giudiziari, conclusi negli ultimi 10 anni con esito favorevole all’ente pubblico 
rappresentato; 

  

 
Abilitazioni: 
 
- Gennaio 2007: iscrizione presso l’albo dell’ordine degli Avvocati di Venezia; 
 
- Novembre 2006: abilitazione alle difese d’ufficio; 

 
Capacità e competenze: 
 
 Ottime capacità di studio, sintesi e rielaborazione sviluppate nel corso degli studi. Ottima 

capacità di comunicazione e buona propensione alle relazioni sociali sviluppate attraverso 
l’attività lavorativa e la partecipazioni ad associazioni culturali-economiche. Continuo 
aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione a convegni di 
studio sul diritto penale e civile in genere, sull’urbanistica, sui diritti e doveri delle pubbliche 
amministrazioni, sulla tutela dei consumatori; 

 

 Possibilità di soddisfare con successo le più ampie esigenze, sia giudiziali che stragiudiziali, 
della clientela avvalendosi di un’articolata organizzazione professionale. Lo studio è infatti 
attrezzato per seguire pratiche giudiziali e stragiudiziali di diritto civile, bancario, tributario e 
penale. 

 

 Lingue straniere:  
 

Inglese: buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 
 

Spagnolo: discreta capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 
 

 Conoscenze informatiche: 
 
ottima padronanza del personal computer in ambiente Windows e buona conoscenza dei 
programmi più  diffusi (Word, Excel). 
Ottima conoscenza della navigazione su internet e della posta elettronica. 

 
Si dichiara di conoscere la normativa della legge sulla privacy L. 675/93 e si autorizza, ai sensi della stessa, ad archiviare, utilizzare e 
cedere ad altri i dati esposti, nei limiti dello scopo per cui è stato inviato il presente curriculum vitae. 

 
Jesolo, 08 marzo ’17 
 

Avv. Alessio Bacchin 


