
CURRICULUM VITAE

AVV. CARLO IANNACCONE

DATI PERSONALI

• Data di nascita: 

• Luogo di nascita: 

• Indirizzo Studio: Vicolo XX Settembre, n. 4 – 31100 Treviso

• Telefono Studio: 0422 545143

• Fax Studio:0422 549840

• Indirizzo e-mail: info@sghedoniiannaccone.it

• Indirizzo pec: carloiannaccone@pec.ordineavvocatitreviso.it

• C.F.: 

FORMAZIONE

• Maggio – Giugno 2007: partecipazione al Corso di Alta Formazione sul

Trust organizzato dall’Università IULM, patrocinato dall’Unione Triveneta

Avvocati  e  dall’Ufficio  dei  Referenti  per  la  formazione  Decentrata  del

distretto della Corte di Appello di Venezia, tenutosi a Feltre e a Bruxelles

• Settembre 2005: superamento esame di avvocato presso la Corte di Appello

di Venezia

• Aprile  2004 - Giugno 2004: partecipazione a corso di  preparazione per

l’esame di Avvocato a Castelfranco Veneto (TV)

• Maggio 2003 – Febbraio 2004: partecipazione a corso di approfondimento

di temi e scritture giuridiche a S. Donà di Piave (VE)

• Giugno 2001 – Marzo 2002: partecipazione a corso di “informatica pratica”

presso Istituto  Euroscuola di  Padova con superamento dell’esame finale

con punteggio 100/100

• Marzo 2002: laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli

Studi di Ferrara

• Luglio  1996:  diploma di  Maturità  Classica,  conseguito  presso  il  Liceo

Classico “A.Canova” di Treviso



ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal mese di febbraio 2008 esercizio della professione d’avvocato in forma 

associata (quale co-titolare di studio)

• Da fine 2005 esercizio della professione d’avvocato in forma individuale 

(quale titolare di studio)

• 2002-2004: pratica legale presso noto Studio legale di Treviso 

• Marzo 2003 – Ottobre 2003: procuratore per noto Istituto Bancario

LINGUE STRANIERE

• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

CONOSCENZE INFORMATICHE

• Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word,

Excel, Access, Power Point, Outlook express

• Ottima conoscenza della navigazione in Internet

COMPETENZE PROFESSIONALI 

_______________________________________________________________________________

principalmente nel  settore civilistico sia in ambito giudiziale che stragiudiziale,  con particolare

interesse per la contrattualistica, la consulenza privacy, il recupero crediti, il risarcimento danni e

l’esecuzione, il diritto di famiglia, il diritto societario ed il diritto del lavoro.

Si annoverano tra i clienti soggetti sia privati (persone fisiche, giuridiche ed altri enti) che pubblici

(tra cui un’azienda regionale ed un consorzio intercomunale).


