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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GASPARELLA MARTINO

Indirizzo  
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10/02/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 2007 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Libero professionista.

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Legale Avvocato (ante 2011 in qualità di 

praticante) Svolgimento di attività giudiziale e 

stragiudiziale nelle materie del diritto civile e del 

diritto del lavoro



 

 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza presso Università di Padova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto civile, del lavoro, penale, amministrativo

• Qualifica conseguita Laurea specialistica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Voto: 110 e lode

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche presso Università di Padova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto civile, del lavoro, penale, amministrativo

• Qualifica conseguita Laurea triennale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Voto: 110 e lode

• Date (da – a) Dal 1997 al 2002 (Anni scolastici: 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001, 2001/2002,

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Classico G.G. Trissino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Italiano, Storia, Latino, Greco, Filosofia, Matematica

• Qualifica conseguita Maturità classica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Voto: 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

 

   
   
   
   
   

Anni accademici 2005/2006 e 2006/2007

Anni accademici 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

         
          

          
               

      

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

            
          
            

            
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

       
      

 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

        
      

PATENTE O PATENTI Patente B

 

 

 

Ottima capacità oratoria, di espressione in pubblico, di moderazione e 
gestione riunioni. Esperienza nella redazione di atti giuridici, 
regolamenti, statuti (tra cui lo Statuto della Provincia di Vicenza)
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L’esperienza amministrativa svolta mi ha permesso di sviluppare competenza 
relazionale per gestire collaborazioni e rapporti con persone e realtà diverse.  
Il ruolo di garanzia proprio della presidenza del consiglio comunale mi ha insegnato 
la capacità di rapportarmi anche con i gruppi di opposizione e di mediare le 
eventuali posizioni divergenti e conflittuali.

Lo svolgimento della carica di presidente del consiglio comunale per oltre sei anni mi 
ha insegnato ad organizzare e gestire assemblee e riunioni.  
Per lungo tempo ho ricoperto anche la carica di presidente dlel’assemblea del pd di 
valdagno.  
La mia professione mi ha insegnato l’importanza e la capacità di gestire scadenze e 
impegni.

Utilizzo di personal computer con sistema operativo windows, os, linux. 
Utilizzo di redattori di testo, gestionali di studio.


