
  

 
ANTONIO TODARO 

CURRICULUM VITAE 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nato a Padova il 26.09.1977 
Coniugato con due figli 
Avvocato abilitato alla Suprema Corte di Cassazione e alle Magistrature 
Superiori, con studio in 35131 Padova, via Ugo Foscolo n. 10 – tel. 
049.8752227 – fax 049.7351251- info@studiolegaletodaro.com 
 
FORMAZIONE 
2004 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova. 
2004 corso intensivo di inglese presso Stony Brook University (New York) 
2010 Corso di formazione per mediatore in materia civile e commerciale 
accreditato ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 
2011 Summer Law & English Program University of Southern California 
Gould School of Law (Los Angeles) 
2013 Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista, 
organizzato da Camera Penale di Padova 
2013 Corso di formazione organizzato da ASSOCTU - analisi del conto 
corrente bancario, anatocismo e usura 
2014 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario 
organizzato da Altalex 
2017 Master di specializzazione in diritto del web organizzato da 
Euroconference – Centro Studi Forense. 
2018 Master di specializzazione in Data Protection Officer organizzato da 
Euroconference – Centro Studi Forense 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2004 – 2007 Praticante avvocato presso studio legale in Padova. 
2008 – presente Titolare di studio legale che assiste privati e aziende 
relativamente ad ogni aspetto del diritto civile e penale. In civile, lo studio 
ha acquisito specifica esperienza e competenza nell'ambito del diritto 
bancario e finanziario, degli appalti privati e pubblici, del diritto 
immobiliare, in materia di famiglia e successioni; oltre ad offrire 
consulenza e assistenza legale, si occupa della redazione di contratti, 
gestisce il recupero dei crediti in sofferenza, sia nella fase iniziale sia in 
quella monitoria ed esecutiva, le azioni volte al risarcimento dei danni e 



  

alla tutela del consumatore. Nel settore penale, vengono trattati, sia gli 
illeciti contro la persona, la famiglia e la pubblica amministrazione, sia i 
reati contro il patrimonio, quelli economici (societari, fallimentari, tributari, 
finanziari, bancari e doganali) e quelli in materia ambientale. 
2012 – presente Mediatore in materia civile e commerciale presso 
l’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Padova. 
2015 - 2017 (periodo settembre – dicembre di ciascun anno) Docente di 
diritto civile e procedura civile presso la “Scuola di alta formazione 
giuridica” organizzata da Vis Maior S.r.l. 
2018 Relatore sul tema “La difesa dei dati personali” nell’ambito della 
trasmissione televisiva “ORE 13” sulla rete Antenna TRE, andata in onda 
il 20.06.2018  
2018 Relatore per l’evento DIGITALMEET 2018 sul tema “E-commerce e 
privacy, ostacolo od opportunità di business?” 

 
NOTE BIOGRAFICHE 
Nato e cresciuto a Padova nell’ambito di una famiglia composta, oltre che 
dai genitori Emilio e Nadia e dai fratelli Filippo ed Elisa, dai nonni paterni 
Antonietta e Filippo. I genitori ed i nonni lo avviano verso la comprensione 
e condivisione di valori quali la famiglia, il senso civico, lo spirito di 
sacrificio e la solidarietà, ispirandolo nella scelta del percorso di studi in 
legge. 
Ottenuta la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova, 
intraprende la professione forense abilitandosi nel 2007. Esercita anche 
attualmente la libera professione, quale avvocato titolare dell’omonimo 
studio legale con sede a Padova. 
E’ sposato con Francesca Alessi dal 19 settembre 2015, con la quale 
condivide l’esperienza genitoriale dei figli Lorenzo, nato nel 2016, ed 
Isabella, nata del 2018.  
 


