CURRICULUM VITAE - AVV. MATTEO CORBO, Ph.D.
INFORMAZIONI
PERSONALI

Matteo Corbo
Indirizzo: Via Ferri, n. 6 Padova
Luogo e data di nascita: Padova, 25.09.1984
Tel: +39 3396911240
E-mail: matteocorbo@gmail.com

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Maggio 2017 – in corso
Manager presso studio legale Fieldfisher, Venezia-Milano
Aree di attività: diritto amministrativo, diritto dei contratti pubblici,
diritto dell’ambiente, diritto degli enti locali.
Dicembre 2013 – maggio 2017
Senior Associate presso studio legale Rödl & Partner, Padova
Aree di attività: Attività giudiziale avanti a giurisdizioni civili e
amministrative.
Prestazione di consulenza in materia di diritto amministrativo, con
particolare riguardo alle seguenti tematiche: ordini professionali,
energia, ambiente, enti locali, contratti pubblici, fondi europei, diritto
del lavoro pubblico.
In particolare, diritto degli investimenti, con tutte le implicazioni relative
ai profili di diritto internazionale (particolarmente, rispetto alla CEDU),
dell’Unione europea e costituzionale.
Giugno 2012- Novembre 2015:
Praticante avvocato presso studio legale Sergio Dal Prà di Padova
Aree di attività: Attività sia giudiziale, sia stragiudiziale. In via
prevalente, diritto amministrativo, con particolare riguardo alle seguenti
materie: ambiente, ordini professionali, enti locali, concorsi pubblici,
urbanistica, materia elettorale, diritto del lavoro pubblico, società
partecipate da enti pubblici, sanzioni amministrative. Secondariamente,
anche diritto civile, con particolare riguardo alle questioni di diritto
internazionale privato.
Promotore in tale contesto dell’Associazione Forum, mirante
all’organizzazione di convegni sulle principali tematiche di diritto
amministrativo.

INCARICHI
SCIENTIFICI E
ISTITUZIONALI

Novembre 2016 – oggi
Professore a contratto presso Libera Università Maria Santissima
Assunta
Aree di attività: Master in Psicologia forense e criminologia – Profili
istituzionali di diritto pubblico e privato (codici IUS 1 e IUS 9 della
classificazione ministeriale)
Giugno 2015 - oggi
Componente del Comitato tecnico - scientifico del progetto
“Informazione e fiducia”, presso la società CISES S.r.l. di Padova
Aree di attività: consulenza in materia di diritto civile, amministrativo e
professionale relativa a un progetto di gestione delle risorse umane nel
campo aziendale
Settembre 2014 – oggi

Componente della Commissione giuridico istituzionale presso il
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
Aree di attività: Consulenza in materia di diritto amministrativo e, più
in particolare, di diritto ordinistico e professionale. In tale contesto,
redazione di una bozza (ancora in via di approvazione) di regolamento
per i contratti pubblici del Consiglio nazionale.
Luglio 2009 – Giugno 2014
Consigliere provinciale presso la Provincia di Padova
Aree di attività: 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.
QUALIFICHE
PROFESSIONALI

FORMAZIONE

Dicembre 2013
Iscritto presso l’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Luglio 2010
Iscritto al registro praticanti avvocati presso l’Ordine degli avvocati di
Padova
Gennaio 2011 – Novembre 2015:
Dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione europea
presso l’Università degli Studi di Padova
Titolo della tesi: 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
Principali tematiche: diritto internazionale pubblico e privato; diritto
dell’Unione europea; problematiche di diritto costituzionale e
amministrativo relative all’adattamento dell’ordinamento interno alle
norme sovranazionali; diritto degli investimenti. In tale contesto, attività
di ricerca e docenza.
Ottobre 2006 – Febbraio 2010
Laurea specialistica in Giurisprudenza, presso l’Università degli
Studi di Ferrara
Titolo della tesi: Diritto al rispetto della vita privata e familiare ed
espulsione per motivi di sicurezza nella giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo
Votazione: 110/110 con lode
Principali tematiche: Il percorso di studi prescelto è stato incentrato
sull’approfondimento del diritto internazionale, del diritto pubblico
italiano e dell’Unione Europea.
Ottobre 2003 – Ottobre 2006
Laurea in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Ferrara
Titolo della tesi: Diritto internazionale e profilferazione nucleare: la
questione iraniana
Votazione: 110/110 con lode

Principali tematiche: Il percorso di studi prescelto è stato incentrato
sull’approfondimento del diritto internazionale e dell’Unione Europea.

PROGETTI

PUBBLICAZIONI

Settembre 1998 – Luglio 2003
Diploma di Esame di Stato presso il Liceo Scientifico “Alvise
Cornaro” di Padova (indirizzo di bilinguismo)
Votazione: 99/100
giugno 2015 – oggi
Progetto startup
Coordinamento del team dello Studio incaricato di strutturare un’offerta
di consulenza a favore di startup e PMI innovative; costruzione di
rapporti con incubatori e acceleratori presenti nel territorio veneto;
organizzazione, coordinamento e docenza nell’ambito di un corso di
formazione per professionisti interessati all’innovazione.
CORBO M., Le istanze ambientali nel processo amministrativo alla
luce delle norme e dei principi sovranazionali, in Associazione Veneta
degli Avvocati Amministrativisti (a cura di), Volume Guicciardi 2016,
Collaborazione nella pubblicazione “Getting the Deal Through Real
Estate - 2014” edita da Law Business Research Ltd, con riferimento
alla parte relativa al diritto pubblico italiano

CONVEGNI E
SEMINARI

Collaborazione nella pubblicazione di DAL PRA’ S., SARTORATO
G., Il Piano casa della Regione veneto – Guida operativa alla legge
regionale n. 32 del 29 novembre 2013, Padova, 2014
Relatore presso Ordine dei giornalisti del Veneto
Intervento su “Gioco d’azzardo, il confine fra regolamentazione e
contrasto”, nel convegno “Il gioco d’azzardo patologico”
(giugno 2017)
Relatore presso Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi
Piano di formazione del Personale degli Ordini Territoriali degli
Psicologi e del CNOP
“Legge n. 241/1990: responsabilità e gestione dei procedimenti con
accenni alla redazione di atti amministrativi e corrispondenza formale”
(ottobre 2016)
Relatore presso Ordine degli Psicologi del Veneto
Webinar formativo per gli iscritti all’Ordine
“Il tariffario - La pubblicità professionale”
(dicembre 2015)
Relatore presso Ordine degli Psicologi del Veneto
“Pubblicità professionale: oltre i vincoli le opportunità”
(novembre 2015)

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

INGLESE
Buona conoscenza della lingua sia scritta, sia orale.
FRANCESE

DATI PERSONALI

Buona conoscenza della lingua sia scritta, sia orale.
Diploma DELF dell’Alliance Française di livello B1 nel 2003, con la
valutazione complessiva di 16,69/20.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali”.

