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POSIZIONE RICOPERTA
Avvocato e Partner dello Studio Legale Tributario Associato Casalini & Zambon con sede in
Vicenza.

TITOLI DI STUDIO
Laurea a pieni voti in Giurisprudenza indirizzo Internazionale presso Università Cattolica del S.
Cuore di Milano (1990).
Maturità classico linguistica presso Liceo Classico G. Zanella di Schio (60/60).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 2010 Avvocato Cassazionista.
Dal 1999 Partner dello Studio Legale Tributario Casalini & Zambon, con sede in Vicenza.
Attività di assistenza e consulenza legale a società e imprenditori nella negoziazione e
redazione di contratti commerciali (distribuzione, agenzia, licenza di marchio, brevetti e
know‐how, franchising..)
Attività di assistenza e consulenza legale in materia societaria (patti parasociali, costituzione di
società, assistenza a soci ed amministratori di società nelle assemblee societarie, contratti di
joint ventures, lettere di intenti, memorandum of understanding, contratti di collaborazione,
acquisizioni) sia in Italia che all’estero, soprattutto con riferimento ai processi di
internazionalizzazione delle imprese.
Dal 2003 Fondazione Cuoa, Altavilla Vicentina (Vi)
Svolge attività di formazione per conto di Fondazione CUOA in ambito giuridico, con particolare
riferimento al diritto bancario, fallimentare e al diritto commerciale.
Dal 1994 al 1998 Attività professionale come avvocato presso un importante studio legale nel
vicentino di stampo tradizionale.
Dal 1990 al 1994 Dipendente di Banca di Roma; mansioni svolte: attività di “borsino”, ufficio
estero (finanziamenti e crediti documentari), ufficio fidi, attività commerciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio 2015 Corso sulle tecniche di negoziazione “Gli aspetti relazionali nel diritto” – Vicenza
Ottobre 2014 Corso sulle tecniche di negoziazione “Come i negozi?” – Vicenza
2013 Master in Diritto dei Trust, organizzato dal “Consorzio Interuniversitario per
l’Aggiornamento professionale in campo giuridico Uniforma” e dall’“Associazione Il Trust in
Italia”
2004 Master Breve in Diritto Societario
1995 Diploma presso la “Scuola di specializzazione in diritto del commercio e della finanza
internazionale” dell'Università di Padova

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano
Altre lingue
Inglese: B2 (Comprensione, Parlato, Produzione scritta)
Francese: B2 (Comprensione, Parlato, Produzione scritta)
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

> Competenze comunicative: possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la
mia esperienza professionale.
> Competenze organizzative e gestionali: dal 1998 gestisco come partner uno studio legale
con un team tra 5 e 10 componenti.
> Competenze professionali: approfondita conoscenza del diritto civile e commerciale;
redazione di pareri, contratti commerciali (agenzia, concessione di vendita, licenza di marchio
e di brevetto, patti parasociali, letter of intent…), statuti di società ed in generale atti in
italiano inglese e francese; assistenza soci e amministratori in consigli di amministrazione e
assemblee dei soci (in Italia e all’estero); redazione atti processuali in materia civile e
commerciale e dibattimenti orali innanzi all’autorità giudiziaria.
> Competenze informatiche: buona padronanza degli strumenti Microsoft Office acquisite nella
mia attività professionale.

ALTRO
Membro dell’Associazione Il Trust in Italia

Dati personali
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”.
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