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Bergamin Elisa
Camposampiero (PD) il 27/10/1982
via Carlo Alberto, 68 – Grantorto (PD)
335 7098774 – 049 9490083
elisa.bergamin@avvocatibmb.com

Esperienze lavorative:
Da marzo 2015: attività in proprio con studio in Padova e Grantorto (PD), trattando diritto amministrativo (edilizia –
urbanistica, sanitario, commerciale) e diritto civile (contrattualista e contenzioso connesso, assicurativo, recupero
crediti, responsabilità medica).
Da marzo 2013 a febbraio 2015: collaborazione con l’avv. Sergio Dal Prà, nel suo studio di Padova, trattando
questioni di diritto amministrativo, civile (es. recupero crediti, risarcimento danni, contrattualistica nazionale e
internazionale, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, responsabilità medica) e tributario (con riferimento
alle imposizioni di competenza comunale – es. TOSAP, TASI).
Dal febbraio 2012 al febbraio 2013: collaborazione con lo studio Lago di Bassano del Grappa, con trattando
questioni di diritto amministrativo e civile strettamente connesso al diritto amministrativo (es. responsabilità
professionale, risarcimento danni, contrattualistica).
Dal dicembre 2011 al gennaio 2012: stage formativo nel campo diritto amministrativo lombardo in collaborazione con
lo studio legale Ugoccioni di Milano.
Dal giugno 2009 al dicembre 2011: collaborazione con il prof. avv. Marcello M. Fracanzani presso il suo studio di
Padova, con esperienza esclusiva nel campo del diritto amministrativo, e segnatamente edilizia e urbanistica,
commercio (con particolare riferimento alle leggi regionale veneta e lombarda), appalti e ambientale.
Dall’ottobre 2008 al giugno 2009: svolgimento di parte della prescritta pratica legale presso lo “Studio Legale Sguotti
Bertelli e Associati” in Padova e Treviso, trattando le materie del diritto di famiglia, delle obbligazioni e dei contratti,
dell’infortunistica stradale, delle successioni e delle opposizioni a cartelle esattoriali.

Formazione e Istruzione:
26 Settembre 2011: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte
d’Appello di Venezia.

Anno accademico 2007-2008: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso “L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA”.
Tesi di laurea in Diritto Pubblico Comparato, Relatore Prof. Bertolissi. Titolo: “Il Federalismo come forma di Stato:
l’esperienza Statunitense”. Votazione di 102/110
Anno accademico 2005-2006: Laurea in Scienze Giuridiche conseguita presso “L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA”.
Tesi di laurea in Diritto Costituzionale, Relatore Prof. Bertolissi. Titolo: “Pluralismo televisivo: libertà d’espressione
del pensiero politico e sussidiarietà”.
‘Anno scolastico 2000-2001: Diploma di maturità Scientifica conseguito presso il liceo Tito Lucrezio Caro in Cittadella
(PD).

Esperienze formative:
Maggio 2019: Corso di alta formazione “Esperto Privacy” - Federpivacy
Maggio 2015: Master breve in responsabilità medica e della struttura sanitaria - Altalex
Novembre 2014- Dicembre 2014: Master in contrattualista internazionale - Altalex
Novembre 2011-Marzo 2012: Master di Specializzazione Energia sostenibile e fonti rinnovabili - IPSOA Scuola
formazione
Agosto 2008: Soggiorno per ricerca tesi presso “BARRY UNIVERSITY LAW SCHOOL” in Florida, della durata di un mese.
Dall’ Agosto 2003 al Febbraio 2004: Corsi di diritto privato e pubblico comparato e di diritto islamico presso
l’”UNIVERSITÈ PARIS XI” della durata di sei mesi. All’interno del programma “Socrates-Erasmus”.

Conoscenze linguistiche
LINGUA ITALIANA: Madrelingua
LINGUA INGLESE: Ottima capacità di lettura
Buona capacità di scrittura
Ottima capacità di espressione orale
LINGUA FRANCESE: Buona capacità di lettura
Discreta capacità di scrittura
Buona capacità di espressione orale

Ulteriori esperienze
Relatore nel Convegno “NOVITA’ SULLA PRIVACY”, organizzato da FIMMG Veneto. Ciclo di maggio e giugno 2018.
Relatore nel corso “LA SEMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE: S.U.A.P.” organizzato da AVEPA il 3
luglio 2014.
Relatore nel corso “LA FATTURA ELETTRONICA VERSO AL P.A.” organizzato da Confservizi il 17 giugno 2014.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Reg. Eu. N. 2016/679 e del D.lgs. 196 / 2003 e ss.mm.
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