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CURRICULUM VITAE 

ET STUDIORUM 

CARMEN PEGORARO 

Avvocato 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome:   

Cognome:  

Luogo e data di nascita: 

Indirizzo professionale:   

Recapiti telefonici:  

Mobile:  

E-mail:

PEC: 

Carmen  

Pegoraro  

  

Galleria Berchet n. 3 – 35131 Padova (PD) 

+ 39 049 650361 (Studio)

c.pegoraro@studiopatavino.it

carmen.pegoraro@ordineavvocatipadova.it 

FORMAZIONE E TITOLI 

• Gennaio 2018 – Gennaio 2019: Master Universitario Annuale di Primo Livello in Trattamento dei Dati

Personali e Privacy Officer presso il CIRSFID dell’Università di Bologna.

• Ottobre 2014: conseguimento abilitazione all’esercizio della professione forense con superamento

dell’esame di Stato presso il distretto della Corte d’appello di Venezia – anno 2013/2014 - e iscrizione presso

l’Albo degli Avvocati di Padova.

• Ottobre 2011: conseguimento Laurea Magistrale a ciclo unico - classe LMG/01, presso l’UNIVERSITA’

DEGLI STUDI DI PADOVA – Facoltà di Giurisprudenza con tesi di laurea in Storia del diritto medioevale e

moderno.

• Luglio 2001: conseguimento Diploma di maturità linguistica presso l’ISTITUTO TECNICO STATALE PER LE

ATTIVITA’ SOCIALI “PIETRO SCALCERLE” con sede a Padova - Indirizzo Linguistico Moderno

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

• Giugno 2018 – Dicembre 2018: stage curriculare di 500 ore in materia di protezione dei dati personali

presso Corvallis Holding S.p.A. di Padova.

• Maggio 2018 – oggi: assunzione dell’incarico quale DPO per diverse realtà aziendali e gruppi societari

operativi in ambito sanitario, informatico e della riscossione dei tributi.

• Settembre 2016 - oggi: titolare dello Studio Legale Patavino di Padova con attività di diritto civile,

compliance aziendale, due diligence e contrattualistica, formazione e consulenza in materia di Privacy e

Protezione dei dati personali.

• 2016 – oggi: membro del Comitato Scientifico della Scuola di Legge e Tutor per gli studenti nell’ambito del

Modulo di Diritto Civile e Processuale Civile.
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• 2016 – oggi: consulente giuridico per la società Magister s.r.l., in ambito di formazione giuridica avanzata.  

• 2015: consulente giuridico per la società G.s.i. s.r.l., in ambito di assistenza legale e formazione alle 

imprese, nonché di formazione giuridica avanzata.  

• Novembre 2014 – Agosto 2016: Studio Legale Carniello in Selvazzano Dentro (PD). Collaborazione 

professionale stabile con prevalente attività di diritto civile, diritto fallimentare, contrattualistica, nonché 

attività di consulenza in materia di protezione dei dati personali.  

• Novembre 2011 – ottobre 2013: pratica forense presso lo Studio Legale Associato Panzuto & De Rossi di 

Limena (PD), con occupazione prevalente nelle materie di Diritto Civile, Diritto Commerciale e Protezione dei 

dati personali.  

• Marzo 2011 – ottobre 2011: Studio Legale Associato Panzuto & De Rossi di Limena (PD). Stage formativo 

pre-laurea.  

• Gennaio 2005 – dicembre 2009: Fotolito Express S.n.c. di Limena (PD) con mansioni di impiegata 

amministrativa e contabile.  

 

RELAZIONI AD INCONTRI FORMATIVI, CONVEGNI E SEMINARI  

• dal 2019 – Docente in materia di diritto civile e processuale civile per Scuola di Legge – brand della società 

Magister S.r.l.  

• 02.05.2018 – Relatrice al Convegno “Nuove regole sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 

– Implicazioni legali, tecniche e assicurative organizzato dal Consiglio Notarile di Padova nella persona del 

Presidente Dott. Lorenzo Todeschini Premuda.  

• 2016 – Docente per un Corso di diritto di 8 incontri formativi organizzato dal Comune di Limena (PD) sulle 

tematiche: Privacy, Internet e Social Network, famiglia e regimi patrimoniali, successioni ereditarie e 

testamentarie, Codice Civile e diritto dei consumatori, responsabilità medica, illecito e risarcimento del 

danno, analisi delle questioni di attualità più dibattute (testamento biologico, fecondazione eterologa, ...)  

• 2015 – Relatrice per incontri formativi dedicati agli studenti delle scuole medie sul tema “Internet e Social 

Network: criticità in materia di privacy e conseguenze civili e penali” tenutisi presso l’Istituto Comprensivo 

Statale “Battaglia Terme” di Battaglia Terme (PD) e la Scuola Secondaria di I grado "Amleto Sartori" di 

Galzignano Terme (PD).  

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE  

• Inglese: buono giugno 2018: conseguimento attestato OXSET B1 - presso la Oxford British School in 

Padova.  

• Francese: buono marzo 2002: conseguimento attestato DELF - (Diplôme d’Études en la Lingue Française) 

rilasciato dal Ministero dell’Educazione Nazionale della Repubblica Francese – C.I.E.P. (Centre International 

d'études Pédagogiques).  

• Tedesco: scolastico  
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CONOSCENZE INFORMATICHE  

Buona conoscenza dei processi informatici e padronanza dei sistemi operativi su PC e Macintosh, nonché 

degli applicativi Windows più diffusi (pacchetto Office, sistemi per la navigazione Internet, gestione della 

posta elettronica, softwares di grafica, nonché di audio e video editing, consultazione di banche dati 

giuridiche).  

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni con particolare riferimento ai Big 

Data, alla Business Intelligence, agli Open Data, ai Servizi di Internet e al Cloud computing e, in generale alla 

Sicurezza dei dati e alla protezione tecnologica.  

 

Padova, 31 gennaio 2020 

    

         f.to Carmen Pegoraro 


