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“CURRICULUM VITAE” 

 
Dati anagrafici e personali.- 
Nato a Vicenza in data 11.12.1966; ivi residente; cittadinanza italiana; celibe. 
 
Studi ed esperienze professionali.- 
 
Maturità classica liceo A. Pigafetta in Vicenza.- 
Laureato a pieni voti in GIURISPRUDENZA presso Università di Bologna.- 
 
1992: pratica professionale presso affermato studio legale di Vicenza in campo 
civilistico, commerciale ed assicurativo.- 
1993: corso annuale di diritto civile, per preparazione esami di procuratore legale.- 
1995: superate prove scritte -Corte d’Appello di Venezia- per iscrizione albo.- 
1996: superate prove orali: diritto civile, processuale civile ed internazionale 
privato, conseguendo idoneità e titolo di AVVOCATO.- 
1997: CORSO DI SPECIALIZZAZIONE per GIURISTI INTERNAZIONALI 
d’IMPRESA” presso LUISS Management in Roma., Scuola Guido Carli.- 
Corso ANNUALE di specializzazione finalizzato a formare figure professionali in 
grado di fornire consulenza alle aziende che operano in prospettiva nazionale e 
transnazionale; finalizzato ad acquisire un quadro conoscitivo completo di nozioni 
e strumenti concernenti il contesto giuridico ed economico internazionale, oltre ad un 
approfondimento delle tematiche giuridiche del commercio internazionale, tra cui 
in particolare la contrattualistica, nazionale ed internazionale.- 
Il corso di specializzazione era articolato in 11 cicli a tema: 
1) economia internazionale;   2) istituzioni internazionali; 
3) contrattualistica internazionale;   4) common law; 
5) finanza internazionale;    6) diritto societario; 
7) fiscalità internazionale e comunitaria;  8) diritto pubblico comparato; 
9) arbitrato commerciale internazionale; 10) disciplina brevettuale internazionale  
/ products liability/clausole abusive;  11) disciplina della concorrenza.- 
 
Contemporaneamente alla frequenza del suddetto corso di specializzazione, 
svolgimento biennio di pratica notarile presso uno studio notarile in Vicenza.- 
1998: esperienza all’interno dell’ufficio legale di una multinazionale italiana.- 
1998/1999: rapporto di collaborazione con studio legale di Milano, con attività 
soprattutto nel settore bancario.- 
2000: Apertura studio legale in proprio con sede in Vicenza, dove attualmente 
esercito la professione sul versante civile, commerciale ed assicurativo, con 
esperienza anche nella Gestione del contenzioso sia giudiziale che arbitrale.   
2003: frequenza corso per conciliatori organizzato da Camera di Commercio di 
Vicenza in collaborazione con ISDACI (Istituto per studio e diffusione arbitrato e 
diritto commerciale internazionale) avente ad oggetto la conciliazione in sede 
extragiudiziale e la conciliazione amministrata dalle CCIAA; ammesso all’ALBO 
CONCILIATORI della Camera di Commercio di Vicenza: da ciò un ulteriore 
sviluppo delle doti per un approccio risolutivo dei problemi.- 
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2004: frequenza corso di psicologia della negoziazione in ambito giuridico presso 
Consilp Veneto (Confederazione sindacale italiana libere professioni) per sviluppare 
la predisposizione alla trattativa e la necessaria flessibilità.- 
2005: frequenza corso per arbitri organizzato da Camera di Commercio di Vicenza 
in collaborazione con ISDACI (Istituto per studio e diffusione arbitrato) avente ad 
oggetto arbitrato e sistema degli ADR (alternative dispute resolution) gestito dalle 
Camere di Commercio; ammesso ALBO ARBITRI Camera di Commercio di 
Vicenza  Esperienza maturata sia come legale di una delle parti all’interno della 
procedura arbitrale che come arbitro o come presidente del collegio arbitrale. 
2006/2015 Corsi di formazione di ogni tipo sul versante civilistico, commerciale, 
assicurativo per esigenze di tipo professionale:  
I danni risarcibili patrimoniali e non patrimoniali; 3 giornate; Il contratto nei rapporti 
commerciali verso i paesi di area germanica; Danno alla persona novità 
giurisprudenziali e riforma del CPC; Concordato preventivo; La nuova riforma del 
diritto processuale; Mediazione; Responsabilità civile dei sanitari; Il codice del 
Consumo; Organizzazione e marketing legale; Casi di malasanità; Pagamenti 
garanzie e incoterms nel commercio internazionale; Il danno alla persona; Legal 
English: contratti di distribuzione; Legal English contratti delle società; La società a 
responsabilità limitata: 5 giornate; La crisi di impresa; Riforma ordinamento forense 
Il condominio negli edifici alla luce della riforma; Corso avanzato sull’arbitrato; 
bilanci, banche, fisco e legge fallimentare; etc..   
 
Lingua straniera: Inglese: livello buono: frequenza numerosi corsi privati anche 
all’estero (Inghilterra e Stati Uniti), oltre a numerosi viaggi all’estero: in particolare 
Stati Uniti, Cina (con Assindustria-Vicenza), India (con Assindustria-Vicenza).- 
Conoscenze informatiche: Principali pacchetti applicativi. 
Altre informazioni: particolare interesse al settore CIVILE / FAMIGLIA /  
COMMERCIALE / INFORTUNISTICA 

 
* * * 

 
Ai sensi della legge sulla privacy autorizzo a conservare e trattare i dati suindicati. 

 
(avv. Luca Francetich) 
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