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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  AVV. CHELODI CARLO 
Indirizzo  14, via Ambrosi, 38100, Trento  
Telefono  0461.420400 

Fax  0461.420426 
E-mail  c.chelodi@chelodibertuol.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   15.04.1958 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
   

                        1984-2008   Dalla laurea in giurisprudenza (dicembre 1984) dedicato in via esclusiva alla professione 
forense. Dal 1988 iscritto all’albo degli avvocati e procuratori legali (ora Albo degli avvocati) del 
Foro di Trento. Iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati abilitati avanti le superiori giurisdizioni. 
Fondatore, con l’avv. Roberto Bertuol, dello Studio Legale Associato Chelodi Bertuol e Associati, 
ove anche attualmente opera, con sede principale in Trento e sedi secondarie in Ala, Cles e dal 
febbraio 2008 anche in Malè. 
Lo Studio Chelodi Bertuol e Associati è socio co-fondatore del network legale italiano A-i 
Avvocati & Associati in Italia.  

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
  Diplomato al liceo classico G. Prati di Trento (54/60) e laureato in giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Modena il 20 dicembre 1984 (110/110), svolta la pratica forense in 
Trento presso uno studio legale con prevalente specializzazione in diritto civile, soprattutto 
bancario e commerciale, superato l’esame di procuratore legale nel 1988, ha nello stesso anno 
proseguito l’attività forense aprendo uno studio legale in proprio, coltivando principalmente le 
stesse materie, anche attualmente seguite ma nell’ambito di un più articolato studio legale 
associato dove gli altri  soci seguono invece in via prevalente il diritto penale. 

 
• Date (da – a) 

  
ANNO 2008-2014 

• Titolo conseguito  Partecipazione a molteplici eventi formativi, convegni e conferenze in tutto il territorio nazionale 
e attività di docenza presso la Scuola Forense di Trento 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

  tedesco e francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 
 

 Ha contribuito alla crescita ed allo sviluppo della Camera Civile Trento, presiedendola dal 1997 
al 2005, estendendola al foro di Rovereto (ora è la “Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto”, 
una delle più rappresentative nel panorama  nazionale, sia per numero di iscritti che per numero 
e qualità delle iniziative culturali e comunque associative). 
Come presidente della camera civile di Trento e Rovereto ha collaborato alla costituzione della 
Federazione delle camere civili del Triveneto, federazione che ha presieduto dal 2004 al 2007, 
dopo esserne stato prima consigliere e poi v.presidente vicario. 
Già Presidente per il Nord dell’Unione nazionale delle camere civili, né è stato consigliere 
nazionale, confermato nel 2006. Ha ora spontaneamente lasciato questi incarichi associativi, per 
dedicare maggior tempo alla professione ed al network A-I costituito a livello nazionale. 
 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Mentre al di fuori dello studio legale l’attività organizzativa è stata rivolta in principalità all’attività 
della camera civile locale, della Federazione delle camere civili del Triveneto e dell’Unione 
nazionale della camere civili, dentro lo studio legale l’attività organizzativa ha portato lo studio 
unipersonale dell’avv. Carlo Chelodi  a diventare l’attuale realtà associativa “Chelodi – Bertuol e  
Associati”, con sforzi continui tesi al miglioramento organizzativo ed al controllo di gestione, che 
lo hanno sempre visto impegnato in prima persona sia per la logistica delle sedi dello studio, sia 
per la informatizzazione dei dati e dell’attività tutta dello studio, fino al percorso teso alla 
certificazione di qualità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 La professionalità germogliata dagli studi universitari e dall’iniziale pratica forense è stata 
coltivata con la partecipazione, anche fuori la provincia di Trento, a numerosi corsi, seminari e 
convegni, con particolare riguardo alle materie del diritto civile e, attesa l’attenzione alla clientela 
rappresentata, oltre che da privati, anche da banche e aziende (spesso strutturate in consorzi o 
gruppi d’imprese), in particolare alle materie del diritto commerciale. 
L’inevitabile dedizione al contenzioso civile ha portato al doveroso costante aggiornamento in 
materia procedurale, non solo per il rito civile ordinario ma anche per le a.d.r. e le soluzioni 
arbitrali in particolare (svolgendo in arbitrato sia la funzione difensiva che quella di arbitro, in 
particolare dopo aver partecipato ad apposito seminario AISA in Bologna). 
Ha tenuto in più occasioni relazioni e seminari sia nell’ambito dell’Università di Trento, con la 
quale ha instaurato per la camera civile rapporti che si possono considerare continuativi, 
proseguendo tutt’oggi (in particolare dando corso ai “Dialoghi di diritto civile”, cicli annuali di 
incontri dedicati a temi specifici della formazione del civilista), sia in ambito del Triveneto e nord 
Italia, partecipando come relatore in varie occasioni di convegni ed incontri di studio. Di qui la 
pubblicazione della relazione “L’avvocato civilista tra informazione e notizia” in atti del convegno 
“Giustizia civile e diritto di cronaca” a cura di Giovanni Pascuzzi Università degli Studi di Trento 
Dip.to di Scienze Giuridiche. 
Ha collaborato con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento, con il Cermeg 
e con la cattedra di filosofia del Diritto dell’Università di Trento, coltivando la passione per 
argomenti che sappiano trascendere la routine della professione forense, ed è a tal proposito di 
prossima pubblicazione un suo contributo in materia di retorica e processo civile reso in 
occasione di un convegno in Trento.  
Proseguono con costanza gli studi personali e lo sforzo di aggiornamento e partecipazione, sia 
nelle materie coltivate professionalmente (regolare la partecipazione ai Dialoghi di diritto civile 
ed alle altre occasioni di studio in Provincia e fuori), sia nella politica forense (Congresso 

ALTRE LINGUE
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nazionale straordinario UNCC Viterbo 21-22 settembre 2007), sia ancora in materie che 
irrompono innovando la figura professionale (Castelbrando, 14-15 marzo 2008, Corso di alta 
formazione sul TRUST).  
 
 
 
 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al DL 30/06/2003 n. 196 


