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CURRICULUM VITAE di Federico Chiopris

Nato a Udine il 19 giugno 1987
residente a Udine, in Padova.
ISTRUZIONE
Esame di stato Indirizzo Scientifico – Linguistico conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “N.
Copernico” di Udine; 96/100, Luglio 2006.
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova; 103/110, tesi in Diritto Urbanistico (relatori: Ch.ma Prof. Buoso, Ch.ma Prof. Marzaro) sulla
pianificazione dell’energia eolica in Germania ed Italia, Aprile 2015.
Summer School Diploma, Diritto degli Enti No-Profit (Comparative Law of Non-Profit Organizations),
Wake Forest University School of Law, Winston-Salem, North Carolina; Grade: 91/100, Luglio 2009.
Summer School Diploma, Diritto societario comaprato (Comparative Corporate Law), Wake Forest
University School of Law, Winston-Salem, North Carolina, Luglio 2010.
Exchange Student presso la Ludwig Maximilians Universität di Monaco di Baviera (Germania),
Ottobre 2010 – Agosto 2011.
Visiting Student presso la Julius Maximilians Universität di Würzburg (Germania), Ottobre –
Dicembre 2013.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Stagista presso ChVJ Rechtskanzlei/Studio Legale, Sendlinger Strasse 13, Monaco di Baviera
(Germania): rapporti con i clienti italiani, traduzione di documenti legali, assistenza ai clienti dello
studio in materia commerciale, penale e dell’insolvenza, Marzo – Luglio 2011.
Tutor Junior presso Università degli Studi di Padova: responsabile di area per la Scuola di
Giurisprudenza, supporto agli studenti nelle procedure amministrative, organizzazione dei corsi estivi,
Settembre 2012 – Ottobre 2014.
Tutor responsabile degli studenti universitari in regime di detenzione presso la Casa Circondariale
“Due Palazzi” di Padova, Ottobre 2013 – Settembre 2014.
Praticante Avvocato (Giugno 2015 – Giugno 2017) presso lo studio legale Rödl & Partner, sede di
Padova: diritto dell’energia (contrattualistica e contenzioso), German Desk (redazione di contratti,
statuti ed accordi bilingue ted-ita/ted-eng in materia civile e commerciale) diritto delle professioni
(deontologia, questioni contrattuali e lavoristiche).
Collaboratore (Giugno 2017 – oggi) presso lo studio SASPI – Fieldfisher, sede di Venezia-Mestre:
diritto dell’energia (contrattualistica e contenzioso), diritto delle professioni (deontologia, questioni
contrattuali e lavoristiche), diritto amministrativo (assistenza agli enti).
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Speaker nel ciclo di webinar organizzati dalla FIRE (Federazione Italiana per l’Uso Razionale
dell’Energia) in tema di contratti di fornitura di energia elettrica e gas;
Relatore al Convegno organizzato dalla FIRE, tenutosi a Bologna il 6 ottobre 2016 (“I contratti EPC per
la riqualificazione energetica degli edifici e dei processi industriali”). Titolo dell’intervento: “I contratti
EPC fra garanzie e opzioni off-balance sheet”
COMPETENZE LINGUISTICHE
Conoscenza professionale della lingua inglese, maturata nell’ambito delle Summer School frequentate
nelle estati 2009-2010 e nel corso di legal english organizzato dalla MyEs di Padova (Marzo 2017oggi);
Conoscenza professionale della lingua tedesca, maturata nell’ambito dell’esperienza lavorativa in uno
studio legale bavarese, nell’ambito del periodo di studio a Monaco di Baviera e del successivo periodo
di ricerca presso l’Università di Würzburg.
COMPETENZE INFORMATICHE
Conoscenza eccellente dei sistemi operativi Windows e MacOS;
Conoscenza eccellente del pacchetto applicativo Office, dei principali Browser internet e delle
principali applicazioni MsWindows;
Conoscenza di base di alcuni linguaggi di programmazione (TurboPascal, Delphi, Visual Basic);
ALTRE ESPERIENZE
Membro del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova (2009 - 2012) e del
Consiglio di corso di Laurea in Giurisprudenza (2012-2014) in qualità di rappresentante degli
studenti;
Membro (2012-2014) del Consiglio degli Studenti dell’Università di Padova;
Membro eletto dalla componente studentesca nel Consiglio di Istituto e nella Giunta Esecutiva del
Liceo Copernico di Udine (Settembre 2004 - Agosto 2006).
Vice-Presidente di Equamente2 ASD (dal 2014), Associazione non-profit attiva nei settori sport e
cultura;
Socio amministratore di S.A.P. (dal 2012 al 2016), società impegnata nel campo dell’agricoltura
biologica, per conto della quale supporta l’attività amministrativa e la redazione di contratti;
Socio fondatore di A.Li.Co (2015), Associazione di promozione sociale attiva nel settore
dell’orientamento in uscita degli studenti medi;

