
 
 
 
 
 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di  
Salvalaggio Sara  

  

  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SARA SALVALAGGIO 

Indirizzo  VIA BONORA N. 56  

(35012) CAMPOSAMPIERO (PD) 

Telefono  371/3341977 

P.E.C.  sara.salvalaggio@ordineavvocatipadova.it 

E-mail  avv.sara.salvalaggio@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30/09/1984 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data  Da ottobre 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare dello Studio legale avv. Sara Salvalaggio 

Via Bonora, 56 (35012) Camposampiero (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di pareri ed atti giudiziari in materia di diritto amministrativo, in particolare 
nelle materie dell’urbanistica-edilizia, degli appalti pubblici, delle espropriazioni, dei 
concorsi pubblici, delle notifiche transfrontaliere di rifiuti e delle acque pubbliche.  

Assistenza stragiudiziale e predisposizione di atti giudiziari in materia di diritto civile e 
nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti. 

Assistenza alle udienze avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, 
Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche e Magistratura civile ordinaria. 

 

 

 

• Data 

  

 

Da novembre 2011 al 30 settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaboratrice con lo Studio legale e tributario Zen & Parolin 

Via Rometta, 13/M1 (35018) San Martino di Lupari (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Praticante avvocato e avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di pareri ed atti giudiziari in materia di diritto amministrativo, in particolare 
nelle materie dell’urbanistica-edilizia, degli appalti pubblici, delle espropriazioni, dei 
concorsi pubblici, delle notifiche transfrontaliere di rifiuti e delle acque pubbliche.  

Predisposizione di atti giudiziari in materia di diritto civile e nei giudizi di responsabilità 
innanzi alla Corte dei Conti. 

Assistenza alle udienze avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, 
Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche e Magistratura civile ordinaria. 

 

 

   

   

   

   

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  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  Da ottobre 2007 ad ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto – Tesi in diritto ecclesiastico dal titolo “Le obiezioni di coscienza nell’ordinamento 
italiano”. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Giurisprudenza.  

   

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona predisposizione ai rapporti interpersonali e buone capacità di lavoro sia 
individuali che in equipe. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone attitudini organizzative e di gestione delle competenze. 

Capacità di lavoro a progetto con scadenza.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza delle principali applicazioni in ambiente Windows (Outlook, Internet 
Explorer ecc.). 

 
 

 
 
  

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

  

La sottoscritta consapevole che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le suddette 
informazioni rispondono a verità. 

La sottoscritta autorizza l’On. Ordine degli Psicologi – Consiglio del Friuli-Venezia Giulia al trattamento dei propri dati personali 
nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. 

 

           Avv. Sara Salvalaggio 
 

ALTRE LINGUE 
  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 

indicate. 

 Collaborazione con il centro studi Tecnoius e Tecnoiura nella redazione di articoli in 
materia edilizia ed urbanistica. 

  


