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  ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Vicenza dall'11.02.2010 
Iscritto nell'Elenco nazionale dei dei Difensori d'ufficio 
Membro della Camera Penale Vicentina 

 

STUDI POST-LAUREA 
Corsi di formazione in materia civilistica – Ordine Avvocati di Vicenza.  
Corsi di formazione in materia penalistica – Ordine Avvocati di Vicenza. 
Corso di alta formazione giuridica (civile - penale - amministrativa) – CEDAM 
Corso in Legal Protection Law (GDPR) 

 
STUDI UNIVERSITARI 
Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita nel dicembre 2003 presso l'Università degli Studi 
di Padova 
 
ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA 
Da Gen 2017                                 Partner dello studio "LCA  - Consulenza Integrata" 

di Bassano del Grappa (VI) 
Ambito                                           Consulenza legale privata e d’Impresa 

Contenzioso e ADR (Alternative Dispute Resolution) 
Titolo/Attività                                 In qualità di Avvocato fornisco ai Clienti consulenze legali 

nonché assistenza per la fase contenziosa giudiziale o di 
ADR (arbitrati, mediazioni, negoziazioni assistite), nei 
seguenti campi: 
diritto commerciale e societario  
contrattualistica: commerciale e private 
diritto civile: tutela del credito, successioni, famiglia  
diritto fallimentare 
diritto assicurativo 
diritto del lavoro 
diritto penale 
 

POSIZIONE LAVORATIVA PRECEDENTE 
Da mar. 2013 a dic 2016             Partner dello Studio Legale AGDV di Cassola (VI) 
Ambito                                           Consulenza legale, Contenzioso e ADR 
Titolo/Attività                                In qualità di Avvocato ho fornito ai Clienti consulenze legali 

nonché assistenza per la fase contenziosa giudiziale e 
stragiudiziale nei seguenti campi: 
diritto civile: tutela del credito, successioni, famiglia 
diritto penale 

Nome 
Data di nascita 
Stato civile 
Indirizzo Ufficio Bassano D/G 
Tel/Fax. Ufficio  
Cellulare 
E-mail                      
 

Gino Dalla Valle 
04 Dicembre 1976 
Sposato 
Via Roma, 51 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 
+39 0424 513636 
+39 347 8414842 
avv.ginodallavalle@gmail.com 
gino.dallavalle@ordineavvocativicenza.it 
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diritto commerciale e societario 
diritto fallimentare 
diritto assicurativo 
diritto del lavoro 
contrattualistica: commerciale e privata 

 

 

POSIZIONE LAVORATIVA PRECEDENTE 
Da gen. 2011 a feb 2013              Collaboratore presso Studio Legale Passuello 

di Bassano del Grappa (VI) 
Ambito                                           Consulenza legale, Contenzioso e ADR 
Titolo/Attività                                In qualità di Avvocato ho fornito ai Clienti consulenze legali 

nonché assistenza per la fase contenziosa giudiziale o 
stragiudiziale, nei seguenti campi: 
diritto civile: tutela del credito 
diritto penale 
diritto fallimentare 
contrattualistica privata e commerciale 

 
 

POSIZIONE LAVORATIVA PRECEDENTE 
Da gen. 2004 a dic 2010              Praticante avvocato e poi Collaboratore 

presso Studio Legale Tessarolo di Bassano del Grappa (VI) 
Ambito                                           Consulenza legale, Contenzioso 
Titolo/Attività                                In qualità di Avvocato ho fornito ai Clienti consulenze legali 

nonché assistenza per la fase contenziosa giudiziale nei 
seguenti campi: 
diritto civile: tutela del credito 
diritto penale 
diritto fallimentare  
contrattualistica privata e commerciale 

 
CONOSCENZA DELLE LINGUE 

 
Italiano                                           Madrelingua 
Inglese                                            Buona 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 
Buona capacità comunicativa, carattere diplomatico,   familiarità nello svolgimento del lavoro in team, 
intraprendenza, adattabilità a diversi ambienti e contesti lavorativi. 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE INFORMATICHE 

 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, Word, Posta 
elettronica, Ottima capacità di navigare in Internet, Gestionali per Studio Legale e PcT (Processo telematico). 

 
*** 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

 
 

Bassano del Grappa, 18/12/2018 
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