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Informazioni personali
Cognome e Nome

Matteo Corbo

Indirizzo

via Brandolese, 43 - 35127 Padova, Italia

E-mail

matteocorbo@gmail.com

Telefono

339 6911240

Data di nascita

25/09/1984

Esperienze lavorative

Date

Dicembre 2013 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Avvocato

Datore di lavoro

Rödl & Partner
via Rismondo 2/E, Padova

Tipo di attività o settore

L’attività svolta nello studio, struttura multidisciplinare a
propensione internazionale, ha riguardato principalmente
l’area del diritto amministrativo, con particolare riguardo alle
seguenti materie: energia, ordini professionali, enti locali,
urbanistica, materia elettorale, sanità, contratti pubblici,
concorsi pubblici, immigrazione, diritto dell’ambiente,
giustizia amministrativa. In particolare, ho partecipato alla
redazione di ricorsi gerarchici e di ricorsi straordinari ed ho
fornito assistenza al cliente sin dall’inizio del procedimento
amministrativo. Inoltre, in campo civilistico, ho affrontato, fra
le altre, le seguenti materie: diritto internazionale privato,

rapporti di credito, amministrazione di sostegno, rapporto di
lavoro pubblico privatizzato, contratto di agenzia,
responsabilità da sinistro stradale, sanzioni amministrative,
procedura civile. In generale, utilizzando le competenze
assimilate in campo accademico, ho fornito varie consulenze
in merito ai profili di diritto internazionale (particolarmente,
rispetto alla CEDU) e dell’Unione Europea, sottesi alle varie
questioni affrontate dallo Studio.

Date

Settembre 2014 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Componente Commissione giuridico istituzionale

Datore di lavoro

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
Piazzale di Porta Pia 121, Roma

Tipo di attività o settore

Consulenza in materia di diritto amministrativo e, più in
particolare, di diritto ordinistico

Date

Marzo 2013 – settembre 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Praticante Notaio

Datore di lavoro

Studio dei Notai Franco, Agostini, Gottardo
via Tommaseo 76/d, Padova

Tipo di attività o settore

Diritto civile e commerciale

Date

Luglio 2010 – luglio 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Praticante avvocato (a partire da aprile 2012 abilitato al
patrocinio)

Datore di lavoro

Studio legale Sergio Dal Prà
via Tommaseo 88, Padova

Tipo di attività o settore

L’attività svolta nello studio, sia contenziosa che di
consulenza, ha riguardato principalmente l’area del diritto
amministrativo, senza trascurare lo studio del diritto civile.
Ho affrontato una gamma di materie piuttosto vasta in

entrambi i campi. A seguito dell’abilitazione al patrocinio, ho
sostituito svariate volte il mio Dominus in udienza di fronte al
Giudice di Pace di Padova. Ho partecipato ad udienze insieme
agli avvocati dello Studio ed effettuato autonomamente
depositi e notifiche presso i principali tribunali civili e
amministrativi del nord-est

Date

Luglio 2009 – giugno 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Consigliere provinciale

Datore di lavoro

Provincia di Padova
Piazza Santo Stefano 3, Padova

Tipo di attività o settore

Vice-presidente della II commissione consiliare “Politiche
sociali, culturali e del tempo libero – Attività per il cittadino”;
componente della IV commissione consiliare “Lavori
pubblici e mobilità”; rappresentante della Provincia di Padova
nell’Assemblea regionale di UPI (Unione province d’Italia) –
Veneto; rappresentante di UPI – Veneto nell’Assemblea
nazionale dell’UPI.

Istruzione e formazione

Date

Gennaio 2011 – novembre 2015

Titolo della qualifica

Dottorato di ricerca

Nome e tipo

Scuola di dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e

d'organizzazione erogatrice

del lavoro c/o Università degli Studi di Padova
via VIII febbraio 1848 2, Padova

Tipo di attività o settore

Redazione di una tesi di dottorato su “Il “Giusto processo”
amministrativo - La tutela giurisdizionale dell’individuo nei
confronti della Pubblica Amministrazione alla luce del diritto
dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo”; partecipazione alle lezioni della Scuola e a

numerosi convegni, in particolare in materia di tutela dei
diritti degli individui nei confronti della Pubblica
Amministrazione

Date

Marzo 2011 – oggi

Titolo della qualifica

Cultore della materia di “Diritto internazionale” e “Diritti
umani e diritto umanitario nei conflitti armati”

Nome e tipo

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara

d'organizzazione erogatrice

Corso Ercole I d’Este 37, Ferrara

Tipo di attività o settore

Componente delle Commissioni di esame per le materie
oggetto della nomina a cultore, collaboratore informale alle
pubblicazioni dei docenti, docente in alcuni seminari
nell’ambito del corso “Diritto europeo dell’immigrazione”, in
materia di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di
diniego della protezione internazionale

Date

Ottobre 2006 – febbraio 2010

Titolo della qualifica

Laurea specialistica in Giurisprudenza con tesi dal titolo
“Diritto al rispetto della vita privata e familiare ed espulsione
per motivi di sicurezza nella giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo”, conseguita con votazione di
110/110 con lode

Nome e tipo

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara

d'organizzazione erogatrice

Corso Ercole I d’Este 37, Ferrara

Tipo di attività o settore

Il percorso di studi prescelto è stato incentrato
sull’approfondimento del diritto pubblico italiano e
dell’Unione Europea e del tema della tutela dei diritti
dell’uomo. In tutti gli esami inerenti il diritto amministrativo
(ivi compresa la giustizia amministrativa), il diritto
costituzionale, il diritto internazionale e dell’Unione Europea,
la valutazione conseguita è stata pari a 30/30 o a 30/30 con
lode

Date

Ottobre 2003 – settembre 2006

Titolo della qualifica

Laurea triennale in Scienze Giuridiche, conseguita con
votazione di 110/110 con lode

Nome e tipo

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara

d'organizzazione erogatrice

Corso Ercole I d’Este 37, Ferrara

Tipo di attività o settore

Il percorso di studi prescelto è stato incentrato
sull’approfondimento del diritto pubblico italiano e
dell’Unione Europea ed del tema della tutela dei diritti
dell’uomo. In tutti gli esami sostenuti in materie
pubblicistiche, la valutazione conseguita è stata pari a 30/30 o
a 30/30 con lode.

Date

Settembre 1998 - luglio 2003

Titolo della qualifica

Diploma di Esame di Stato (Liceo scientifico), conseguito
con voto di 99/100

Nome e tipo

Liceo Scientifico Statale “Alvise Cornaro”

d'organizzazione erogatrice

via Riccoboni 14, Padova

Tipo di attività o settore

Indirizzo di bilinguismo: inglese e francese

Altre esperienze

Novembre 2010 - luglio

Responsabile della segreteria organizzativa dell’associazione

2013

culturale “Forum”. L’attività svolta in tale ambito è consistita
principalmente nell’organizzazione di convegni di
approfondimento sulle principali tematiche di diritto
amministrativo e civile, nonché nella raccolta degli atti ad
essi relativi e nella predisposizione di schede di
approfondimento sugli argomenti di volta in volta trattati. In
particolare, mi sono occupato in tale ambito di titoli edilizi, di
partecipazioni degli enti locali, di liberalizzazione dei
pubblici servizi, di class action, di contratti pubblici e di

Sportello Unico per le Attività Produttive. Ho inoltre
contribuito, da un punto di vista organizzativo, alla
preparazione di un volume sul piano casa del Veneto, in corso
di pubblicazione
Gennaio – marzo 2010

Partecipante (con la squadra dell’Ateneo di Ferrara) al
concorso europeo dei diritti dell’uomo “René Cassin”: lavoro
di coordinamento degli studenti concorrenti nell’attività di
redazione di un ricorso (fittizio, su di un caso virtuale
predisposto dalla Commissione di gara) alla Corte europea
dei diritti dell’uomo, in lingua francese, a seguito della
selezione effettuata dalla facoltà di Giurisprudenza di Ferrara
e della conseguente nomina a “Tutor”

Luglio 2005 - marzo 2010

Consigliere di Quartiere del CdQ 4 (sud-est) di Padova,
ricoprendo in tale contesto le cariche di presidente della
Commissione per la revisione dello Statuto; vice-presidente
della Commissione “Interventi sociali e partecipazione”, della
Commissione "Sport e tempo libero" e (successivamente)
della Commissione “Commercio e Attività produttive”

Marzo – dicembre 2007

Secondo classificato (con la squadra dell’Ateneo di Ferrara)
al Concorso “Giuseppe Sperduti” organizzato dalla S.I.O.I.
(Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale):
Capitano, a seguito di selezione, della squadra dell’Ateneo di
Ferrara, impegnata nella redazione di un ricorso (fittizio, su di
un caso virtuale predisposto dalla Commissione di gara) alla
Corte europea dei diritti dell’uomo

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Italiana

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Interazione orale Produzione orale

Lettura

Scritto

Inglese (**)

B1

B1

B1

B2

B1

Francese (***)

C1

C2

C1

C1

B2

Spagnolo

A1

A2

A1

A1

A1

(*) Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
(**) Esami sostenuti nel Corso di Laurea in Giurisprudenza
Conoscenza della lingua inglese – 30/30 con lode: Lingue giuridica
inglese – 30/30
(***) Conseguimento del diploma DELF di livello B1 nel 2003, con la
valutazione complessiva di 16,69/20

Conoscenze informatiche

Conoscenza dei principali ambienti operativi dei pacchetti Microsoft
Office-Xp; conoscenza dei principali browser per la navigazione in
internet

Salvi i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo al trattamento dei miei dati
personali

Padova, febbraio 2015

avv. Matteo Corbo

