
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FORMAZIONE 
 

Luglio 1994: Diploma di Maturità Classica  

                     Liceo Giovanni Scotti, Ischia (NA) 

Luglio 2002: Laurea in Giurisprudenza (V.O.) 

                     Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna. 

                     Tesi in Filosofia del diritto. Relatrice : Professoressa Carla Faralli. 

                     Titolo della tesi “Il dibattito sulla clonazione: aspetti filosofici, aspetti giuridici”.   

Maggio 2004: Iscrizione nel registro speciale dei praticanti legali ammessi al patrocinio del Foro 

di Padova. 

Settembre 2004: Idoneità ai fini dell’ iscrizione nelle liste dei difensori d’Ufficio presso il 

distretto di Corte d’Appello di Venezia 

Agosto 2007: Abilitazione alla Professione Forense. 

Esame di Stato presso Corte d’Appello di Venezia. 

Gennaio 2008:  Iscrizione all’ Albo degli Avvocati del Foro di Rovigo. 

           Luglio 2011: Iscrizione all’Associazione Conciliatori del Veneto in qualità di Mediatore Professionista  
 

                          Iscritto al n. 193 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia 
 

Maggio 2020: iscrizione all’Albo  Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 
Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. 

 
 

SPECIALIZZAZIONE 

♦   Febbraio -Maggio 2004 :  Corso di perfezionamento in  
                                                  “Teoria e tecnica dell’argomentazione giudiziale”. 

                                          Direttore del corso: Prof. F. Cavalla Ordinario dell’Università di Padova. 

♦    a. a. 2004/2005:                 Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma  

                                                    Corso di Perfezionamento in 

                                        "Tecnica dei rapporti di lavoro e gestione delle relazioni industriali". 

MARLENE  DI COSTANZO 
Via Franzela, 35 
35135 PADOVA 

Bari 10 /04/1976 

Nazionalità: italiana 

Mail avvocatomarlenedicostanzo@gmail.com 

Tel mobile 347 9838068 

 



Il Corso è finalizzato alla formazione ed all'affinamento di specifiche professionalità per la gestione del 
personale,delle relazioni industriali nelle imprese, con particolare riferimento, al rapporto di lavoro 
negli Enti locali, alla tutela dei diritti sindacali e delle pari opportunità. 

 

Maggio 2009: Partecipazione al Convegno di Psicologia Giuridica della Facoltà di Psicologia    

                        dell’Università di Padova,  

 “Evoluzione della norma sul danno alla persona. Nuove prospettive 
deontologiche e professionali dello psicologo in ambito giuridico.” 

Convegno organizzato per l’aggiornamento sui cambiamenti giurisprudenziali nella valutazione del 
danno non patrimoniale alla persona in particolare alla valutazione del rischio psicologico nei casi di 
mobbing in ambito lavorativo. 

Gennaio 2019: Partecipazione al corso di formazione su:  

“La Tutela dei Diritti Umani presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” 

Presso EIUC (European Inter-University Centre For Human Rights and Democratisation 

 
Maggio 2020: Master di I livello in: “L’INSEGNAMENTO DELLE MATERIE GIURIDICO-
ECONOMICHE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO: METODOLOGIE DIDATTICHE” 
Conseguimento  24 Crediti Formativi Universitari per l'insegnamento nei settori socio-psicopedagogico 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Fluente in: Word, Excel, Powerpoint, Access, Explorer, Netscape. 

Marzo 1999: Diploma di informatica giuridica conseguito presso elsa dell’Università di 

Padova. 

Febbraio 2003: Diploma di informatica di base per ECDL conseguito presso UMANA 

FORMA. 

     Gennaio 2006: Corso FSE di “Data Manager” conseguito presso CONFESERCENTI di Padova. 
 

LINGUE 

Inglese: fluente parlato e scritto. 

Spagnolo: fluente parlato e scritto. 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

Dal Gennaio 2008 ad oggi: collaborazione professionale  presso lo Studio Legale Avv. Adino Rossi 

di Badia Polesine (RO). Lo Studio si occupa di diritto civile in materia di diritto di famiglia, di 

diritto del lavoro, risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali, diritto dell’immigrazione . 

 



♦ Novembre 2004 – Dicembre 2007 : collaboratore di Studio con mansioni di praticante 

legale abilitata al   patrocinio presso lo Studio Legale del Prof. 

Avv. G.Giacomazzo di Padova. Specializzazione in diritto 

ecclesiastico. 

 

♦ Ottobre 2003 – ottobre 2004: Pratica Forense Civile presso Studio Legale Avv. Claudio 

Michelon/ Manzan di Padova. Lo studio si occupa di diritto civile. 

 

 
 

♦ Febbraio 2003 - ottobre 2003:  Pratica Forense Penale presso lo Studio Legale Avv. 

Giorgio Gargiulo di Padova. Lo Studio si occupa di diritto 

penale e risarcimento danni da reato segnatamente danni 

derivanti da molestie, stalking, mobbing. 

 

Ottobre 2002 - febbraio 2003 : Pratica Forense Civile presso lo Studio Legale Prof. G. 

Giacomazzo Ordinario dell’Università di Trieste. Lo Studio si occupa di diritto civile in 

materia di famiglia. 

  

 INCARICHI E COLLABORAZIONI 

Novembre 2011: attività di partecipazione e collaborazione con l’Associazione Padovana 

PARI E UGUALI. Associazione culturale senza scopo di lucro che si occupa di diffondere 

una cultura di parità e uguaglianza dei generi trattando i temi e promuovendo iniziative 

sull’uguaglianza e sulle pari opportunità uomo-donna, contro la violenza e la 

discriminazione nei confronti della donna in tutte le sue attività sociali e culturali e sui 

luoghi di lavoro. 

 
Dal Luglio 2012: collabora con lo Sportello LEGALE DI PARITA’del Comune di 

Vigonza, Settore Servizi Sociali per promuovere la consapevolezza dell’esistenza di diritti 

inviolabili e garanzie del principio delle Pari Opportunità. 

 

INTERESSI 

Cofondatrice dell’Associazione Mytos Kai teras che si occupa di diffondere la cultura della 

parità di genere. 

 

Attrice di teatro sociale e sperimentale. 



 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni, in base all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

Avv. Marlene DI COSTANZO 
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