
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. RICCARDO MODENA

Residenza VIA MORIELLE, N° 18, 38063 AVIO (TN)
Studio VIA AMBROSI, N° 14, 38122 TRENTO

Telefono 0461.420400
Fax 0461.420426

E-mail r.modena@chelodibertuol.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/10/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DAL DICEMBRE 2015 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale Chelodi-Bertuol e Associati – Via Ambrosi, n° 14, Trento
• Tipo di azienda o settore Studio legale

• Tipo di impiego Avvocato - collaborazione professionale
• Principali mansioni e responsabilità Redazione di pareri ed atti giudiziali in materia di:

− diritto civile (con particolare attenzione ai settori: proprietà e diritti reali, 
appalti privati, compravendite, locazioni e condominio, risarcimento del 
danno contrattuale ed extracontrattuale, anche da sinistro stradale, 
famiglia)

− diritto commerciale
− diritto del lavoro
− diritto fallimentare

Attività stragiudiziale e giudiziale di recupero crediti, incluse le fasi 
dell'esecuzione mobiliare ed immobiliare
Attività di assistenza e difesa nelle udienze civili innanzi a Giudice di Pace, al 
Tribunale ed alla Corte d'Appello
Redazione di contratti in ambito civile e commerciale
Analisi e ricerche giurisprudenziali

• Date DAL GENNAIO 2008 AL DICEMBRE 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro avv. Mauro Mocellin – Via Valverde, n° 65, Verona

• Tipo di azienda o settore Studio legale
• Tipo di impiego Avvocato - collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di pareri ed atti giudiziali in materia di:
− diritto civile (con particolare attenzione ai settori: proprietà e diritti reali, 

appalti privati, compravendite, locazioni e condominio, risarcimento del 
danno contrattuale ed extracontrattuale, anche da sinistro stradale, 
famiglia)

− diritto commerciale
− diritto del lavoro
− diritto fallimentare
− diritto tributario
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Attività stragiudiziale e giudiziale di recupero crediti, incluse le fasi 
dell'esecuzione mobiliare ed immobiliare
Attività di assistenza e difesa nelle udienze civili innanzi a Giudice di Pace, al 
Tribunale ed alla Corte d'Appello
Collaborazione negli adempimenti del Curatore fallimentare
Redazione di contratti in ambito civile e commerciale
Analisi e ricerche giurisprudenziali

• Date DAL GIUGNO 2004 AL DICEMBRE 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro avv. Mauro Mocellin – Via Valverde, n° 65, Verona

• Tipo di azienda o settore Studio legale
• Tipo di impiego Pratica professionale

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di pareri ed atti giudiziali in materia di diritto civile, commerciale, del 
lavoro, fallimentare, tributario
Recupero crediti
Collaborazione negli adempimenti del Curatore fallimentare
Analisi e ricerche giurisprudenziali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date NOVEMBRE 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corte d'Appello di Venezia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense

• Qualifica conseguita Titolo di Avvocato

• Date DA SETTEMBRE 1998 A MARZO 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto
Tesi in diritto dell'ambiente

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza
• Livello nella classificazione 

nazionale
Diploma di laurea (vecchio ordinamento)

• Date DA SETTEMBRE 1993 A LUGLIO 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo classico A. Rosmini – Rovereto (TN)

• Qualifica conseguita Maturità classica
• Livello nella classificazione 

nazionale
Diploma di istituto superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

TEDESCO

• Capacità di lettura Livello buono
• Capacità di scrittura Livello elementare

• Capacità di espressione orale Livello elementare
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INGLESE

• Capacità di lettura Livello elementare
• Capacità di scrittura Livello elementare

• Capacità di espressione orale Livello elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE COMPETENZE INFORMATICHE:
• Sistemi operativi: Windows (95, 98, Me, 2000, XP, Vista, 7).
• Applicazioni: Microsoft Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat, programmi 
per la gestione della posta elettronica (Outlook, Thunderbird), OpenOffice, 
gestionali di organizzazione dello studio legale.
• Banche dati e programmi di ricerca giuridica

PATENTE O PATENTI Patente B

         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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