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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) CAROLA ROSSATO 
Anno di nascita 1969, 28 maggio 

  

  

  

  
La Sottoscritta, Carola Rossato (C.F. RSSCRL69E68G224J) consapevole della 
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
  

 
 
 
 
 
 
 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 

Tipo di attività o settore 

di essere Avvocato iscritta all’Ordine degli Avvocati di Padova in data 
15/01/1999 ed abilitata al patrocinio avanti le Magistrature Superiori in data 
23/09/2011, iscritta nello speciale elenco Avvocati per il Patrocino a Spese 
dello Stato in materia civile , con Studio in – 35131 – Padova, piazzale Stazione, 
7 (email: info@studiolegalerossato.it; carola.rossato@studiolegalerossato.it; 
PEC: carola.rossato@ordineavvocatipadova.it ) e studio secondario in – 35013 
– Cittadella (PD), via Roma, 6  - tel 0498754111 – fax 049650921  

 

Esercita la propria prevalente attività in ambito civilistico, in particolare nelle 
seguenti materie: 

• Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni (infortunistica 
stradale, responsabilità professionale, responsabilità medica e delle strutture 
sanitarie; responsabilità della P.A. per cose in custodia; responsabilità datoriale 
in infortuni sul lavoro); è legale fiduciario in loco di primarie Compagnie 
Assicuratrici ed ha svolto incarichi di difesa in procedimenti civili per pubbliche 
amministrazioni. 

• Diritto di famiglia, delle persone e successioni; 
• Procedure esecutive e concorsuali; 
• Recupero crediti; 
• Diritto locatizio e condominiale. 
• Nello Studio, inoltre, sono attive collaborazioni con altri Colleghi, in diritto del 

lavoro e previdenziale, diritto amministrativo, e si avvale di stabili collaborazioni 
con Colleghi esterni allo Studio in diritto penale ed altre materie specialistiche. 

 

Esperienza professionale 
Principali attività e responsabilità  
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Date 2019, 29 marzo: eletta per il secondo mandato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Padova, per la consiliatura 2019-2022; 
 
2018, 12 dicembre: eletta nel Consiglio Direttivo di ANF Associazione Nazionale 
Forense Sede di Padova 
 
2018, 28 giugno: eletta tra i delegati per l’Ordine di Padova al XXXIV Congresso 
Nazionale Forense (Catania, 4-6 ottobre 2018; sessione straordinaria Roma, 5-6 
aprile 2019) 
 

 2015 – 2018 Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova;  
nel corso della precedente consiliatura è stata membro delle seguenti commissioni 
consiliari: Conciliazione; Patrocino civile a spese dello Stato; Parcelle; Biblioteca; Pareri 
e deontologia; Osservatori sulla Giustizia, Protocolli e Rapporti con la Curia (ha 
partecipato in particolare al tavolo istituito presso il Tribunale di Padova per il Protocollo 
per le “spese in materia di famiglia”); Formazione; Sportello per il Cittadino;  
è stata membro della commissione nominata con deliberazione del Consiglio del 23 aprile 
2018 di selezione pubblica, per esami, per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e 
determinato nell'Area C, posizione economica C1, profilo professionale amministrativo 
indetta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova; 
è stata membro della commissione per l’affidamento degli incarichi di progettazione e 
direzione lavori e successivo affidamento delle opere per la messa norma ed 
acquisizione del certificato antincendio per i locali ad uso biblioteca dell’Ordine Avvocati 
di Padova; 
 consigliere delegata al Tavolo inter-istituzionale per gli Amministratori di Sostegno 
costituito presso il Tribunale di Padova; 
consigliere delegata per Rete Famiglia presso il Consiglio Nazionale Forense in 
Roma; 

 
2012 – 2014 Presidente Associazione Nazionale Forense sede di Padova e 
componente di diritto del Consiglio Nazionale dell’ Associazione Nazionale Forense - 
ANF; 
 
2008 - 2011 Segretario dell’Associazione Nazionale Forense sede di Padova; 
 
2004-2007 membro del Direttivo Provinciale dell’ Associazione Nazionale Forense 
sede di Padova e membro della Commissione per la formazione continua di ANF 
Padova. 
 

Ha partecipato quale delegata dell’Ordine degli Avvocati di Padova al XXIX Congresso 
nazionale forense a Bologna, 13-16 novembre 2008 e al XXXI Congresso nazionale forense a 
Bari, 22-24 novembre 2012 ed a numerosi congressi nazionali dell’avvocatura associata 
ed istituzionale. 

 



 Ha presenziato come relatrice e/o moderatrice a convegni accreditati dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Padova in materia di diritto civile e diritto processuale civile 
(in particolare in materia di responsabilità civile e diritto di famiglia), deontologia ed 
ordinamento professionale. 

Svolge servizio di consulenza legale per Associazioni di Volontariato, Onlus 
(Associazione Nuova Famiglia – Addis Beteseb – O.N.L.U.S., Associazione Puppy 
Walker ONLUS). 
Ha collaborato con lo “sportello legale” della Caritas diocesana di Padova dal 1995 al 
2000; 
Nell’anno 2016 è stata inserita nell’elenco di avvocati libero professionisti per il 
conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza giudiziale e/o extragiudiziale 
dell’Azienda ULSS 18 Rovigo, costituito a seguito di Avviso pubblicato in data 02 
settembre 2015. 

  
Altre attività  

 Dal 18/3/2013 al 1/8/2017 componente del Consiglio Direttivo del Consorzio di 
Urbanizzazione denominato Consorzio “Caselle Sud- Perequato 3”. 

 
  

  

Istruzione e formazione  
  

 E’ in possesso dell’attestato di formazione continua rilasciato dalla Commissione di 
Formazione del Consiglio Ordine Avvocati di Padova come previsto dall’art.24 co.1 
Regolamento CNF n.6/2014; 
1995, 18 ottobre - Università degli Studi di Padova - Laurea in Giurisprudenza. 

  
  
 1996 – 2019 Ha partecipato a seminari, corsi, master brevi, convegni e giornate di 

studio a livello nazionale e locale, in particolare sulle materie della responsabilità civile, 
processuale civile, diritto di famiglia, deontologia, previdenza forense ed ordinamento 
professionale (si segnalano in particolare, tra gli enti organizzatori degli eventi in 
materia di diritto di famiglia, delle persone e successioni : AIAF Veneto; Ordine 
Psicologi del Veneto; A.M.I.; A.I.D.F.; ULSS 15 Alta Padovana; ULSS  16 Padova; 
Euroconference) 

Ha frequentato come uditrice un corso di istituzioni diritto canonico tenuto da mons. 
Tiziano Vanzetto – Presidente del Tribunale Ecclesiastico in Padova - presso la Scuola 
di Formazione Teologica della Diocesi di Padova ;  
Ha partecipato presso la Corte Suprema di Cassazione a giornate di Studio in materia 
di processo civile organizzate dal Consiglio Nazionale Forense; 
1988 - Liceo Ginnasio Statale Concetto Marchesi di Padova - Maturità Classica 

 
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 



  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B1  A2  A1  A2 

Lingua            
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

 

  

Capacità e competenze sociali 2001 – 2008 è stata coordinatrice di gruppi di lavoro nei corsi di formazione all’impegno 
sociale e politico organizzati dalla FISP – Diocesi di Padova; 
1999 – 2000 allieva corso biennale di formazione all’impegno sociale e politico 
organizzati dalla FISP – Diocesi di Padova; 
 

 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
Ha acquisito capacità nell’organizzazione di eventi formativi e collaterali a questi, sia 
nell’attività associativa di ANF Padova che durante il mandato 2015-2018 al COA di 
Padova, in particolare collaborando  all’organizzazione delle giornate intitolate 
“L’Avvocatura incontra la Città” edizioni 2016, 2017 e 2018 con la Città di Padova; 
edizione 2017 con la Città di Este; edizione 2018 con la Città di Cittadella; 

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso dei programmi in ambiente Office - Windows e degli altri programmi specifici per 
la professione forense 

  

  
  

  
  

Patente Patente B 
  

  
  

Allegati Documento di Identità in corso di validità 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche. 
 

 
 

 

 
 
Padova, 29/07/2019  
 

Carola Rossato – firmato digitalmente 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

