CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
•

Stato civile: nubile

•

Data di nascita: 5 settembre 1973

•

Luogo di nascita: Camposampiero (PD)

•

Residenza: Resana (TV), Via Boscalto n. 46

•

Ufficio: Castelfranco Veneto (TV), Piazza della Serenissima n. 40 int. 101

•

Tel. 0423/1886216 - Fax: 0423/1886299

•

e-mail: avv.caon@gmail.com

•

p.e.c.: catiacaon@pec.ordineavvocatitreviso.it

•

Cell.: 349/5130841

•

Cod. Fisc. CNA CTA 73 P 45 B563Y

•

P. IVA 03850350269

ISTRUZIONE E TITOLI CONSEGUITI
•

1987 – 1992

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “C. Rosselli” di Castelfranco Veneto

(TV): diploma di analista contabile con punteggio 56/60
•

1992 – 1999

Università degli Studi di Padova: laurea in Giurisprudenza, indirizzo Economico,

con tesi in diritto industriale (Il marchio di forma) e punteggio 99/110
•

14/02/2000

Iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocato presso il Foro di Treviso

•

19/02/2001

Iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocato abilitati al Patrocinio presso il Foro di

Treviso
•

14/02/2002

Completamento del prescritto periodo di pratica forense

•

10/10/2003

Abilitazione alla professione forense

•

22/01/2004

Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Foro di Treviso

•

dal 2008

Partecipazione a diversi convegni specialistici in materia civile (testamento

biologico, tutela ed amministrazione di sostegno, diritto di famiglia, diritto fallimentare, diritto
bancario, ecc.), diritto del lavoro, diritto amministrativo e diritto industriale
•

24/02/2017

Iscrizione all’Albo Speciale dei procuratori abilitati al patrocinio innanzi alla Corte

di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
LINGUE STRANIERE
•

Inglese (03/09/2004: conseguimento diploma di inglese – II° livello presso la Scuola 2F con
punteggio 94/100)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

16/08/2020

Rassegnate dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione sia di A.E.E.P.

che di Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. in ragione della candidatura quale Consigliere
Comunale nella Lista Lega – Liga Veneta a sostegno del candidato Sindaco Stefano Marcon.
•

06/05/2016

Nomina da parte del Sindaco di Castelfranco Veneto a membro del Consiglio di

Amministrazione della società unipersonale Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l..
•

30/07/2015

Nomina da parte del Sindaco di Castelfranco Veneto a membro del Consiglio di

Amministrazione dell’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto con
delega a Presidente facenti funzioni.
•

2015

Nomina da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di Treviso ad amministratore di

sostegno di persona straniera con forte disabilità fisica e psichica con incarico di cura e assistenza
sanitaria e patrimoniale.

•

2014

Nomina da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di Treviso come

amministratore di sostegno in n. 5 casi per la gestione di situazioni patrimoniali e/o sanitarie
complesse con conflitti familiari.
•

2013

Tenuta di corsi in materia di nuove norme in tema di sicurezza stradale presso una

scuola guida della zona.
•

2011

Apertura di un ufficio a Castelfranco Veneto (TV), in Via delle Querce n. 3/A, per lo

svolgimento di attività in proprio.
•

2011

Nomina come curatore speciale dal Giudice Tutelare di Castelfranco Veneto per la

tutela degli interessi di un minore, in conflitto di interessi con i genitori, nell’ambito di una causa
civile per il risarcimento dei danni da questi subiti a seguito di un sinistro stradale.
•

2010

Collaborazione con lo Studio Legale Gazzola di Castelfranco Veneto (TV) e attività in

proprio.
•

2009 – 2010

Collaborazione con lo Studio Legale Associato G & G di Montebelluna (TV) e attività

in proprio.
•

2009 – 2010

Nomina come tutore dal Giudice Tutelare di Castelfranco Veneto per la cura degli

interessi di un interdetto di origine rumena con problematiche varie.
•

2008 – 2009

Attività di consulenza e assistenza legale, sia stragiudiziale che giudiziale, per lo

Studio Conte – Servizi e Sviluppo Commerciale di Resana (TV) nonché in proprio per privati e
società. Collaborazione con lo Studio Legale Associato Avv.to Giorgio Massarotto di Castelfranco
Veneto (TV) e lo Studio Legale Avv.to Pierfrancesco Zen di San Martino di Lupari (PD).
•

2000 – 2007

Collaborazione in via esclusiva prima come praticante avvocato poi come avvocato

presso lo Studio Legale Associato Avv.to Giorgio Massarotto di Castelfranco Veneto (TV)
•

1992 – 1999

Lezioni private a studenti delle Scuole Medie Superiori in diverse materie

(Ragioneria, Computisteria, Tecnica Bancaria, Lingua e Letteratura Italiana, Inglese)

•

1987 – 1992

Impiegata addetta alla contabilità presso un’impresa artigiana durante il periodo

estivo
ABILITA’ E AREE PROFESSIONALI TRATTATE
•

La mia area di specializzazione è rappresentata dal diritto industriale e dal diritto d’autore. Oltre
alle problematiche classiche riguardanti i marchi, i brevetti e i modelli industriali, la concorrenza
sleale nonché la tutela delle opere fotografiche e musicali fornisco assistenza, sia giudiziale che
stragiudiziale, in ordine a questioni riguardanti la tutela del software e i c.d. domain name.
Unitamente allo Studio Legale Associato Avv.to Giorgio Massarotto ho assistito una nota società
della zona titolare di un marchio rinomato nel settore dell’abbigliamento.

•

Mi occupo, inoltre, di diritto di famiglia (separazioni, divorzi, interdizione, filiazione naturale,
adozione di maggiorenne), diritto fallimentare (istanze di insinuazione al passivo, cause di
opposizione allo stato passivo, cause di opposizione al concordato preventivo, revocatorie), diritto
agrario (contratti agrari e diritto di prelazione agraria), affitto d’azienda, locazioni e procedure di
sfratto, recupero credito (ricorsi per ingiunzione, cause di opposizione a decreto ingiuntivo,
esecuzione forzata), contrattualistica e consulenza varia, Codice della Strada e diritto delle
assicurazioni, tutela dei diritti reali (usucapione, possessorie), risarcimento danni (vizi e difetti in
materia di appalto, di vendita, risoluzione per inadempimento del contratto, ecc.), diritto delle
successioni (divisioni ereditarie, accettazioni di eredità con beneficio di inventario, rinuncia
all’eredità in nome e per conto di minori). Ho maturato una buona conoscenza delle problematiche
attinenti le tutele e le amministrazioni di sostegno sia a seguito degli incarichi personali che mi
sono stati conferiti dal Giudice Tutelare di Castelfranco Veneto e di Treviso sia in virtù delle
esperienze maturate seguendo la clientela.

•

Nel periodo in cui ho lavorato presso lo Studio Legale Associato Avv.to Giorgio Massarotto ho
seguito diverse questioni in materia di diritto amministrativo, collaborando con il socio di

riferimento per questa materia, Avv.to Pierfrancesco Zen. In particolare, ho predisposto ricorsi al
T.A.R. e al Capo dello Stato (concernenti permessi a costruire, ordinanze di abbattimento animali,
varianti al P.R.G., esclusione da concorsi pubblici o di avanzamento di carriera, gare d’appalto, ecc.),
redatto ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative (rifiuti, denominazioni d’origine, anche
codice della strada, ecc.), curato rapporti con le PP.AA., stilato pareri, prestato assistenza ad Enti
Pubblici (redazioni di decreti ingiuntivi fiscali, ecc.). Attualmente, continuo ad occuparmi della
materia, avvalendomi anche della collaborazione dell’Avv.to Thomas Stragliotto, collega esperto di
diritto amministrativo che esercita nel Foro di Padova. In virtù dell’incarico conferitomi dal
Comune di Castelfranco Veneto presso l’A.E.E.P. e presso Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l., sto
approfondendo diverse tematiche e problematiche attinenti gli Enti Pubblici e i relativi contratti.
Specificatamente, sto seguendo, in qualità di consigliere, le varie problematiche afferenti la gestione
degli alloggi di edilizia pubblica e popolare con particolare riguardo agli sfratti per morosità e al
conseguente recupero crediti. Dal mese di settembre 2018 presto attività di consulenza ed
assistenza legale per una s.t.u. della provincia di Padova.
•

Ho maturato una buona esperienza fornendo consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale nel
settore dei Consorzi e dei Condomini dei Centri Commerciali nonché a favore dei proprietari
immobiliari degli esercizi ubicati presso i C.C. medesimi, collaborando con lo Studio Conte – Servizi
e Sviluppo Commerciale di Resana. In particolare, ho collaborato nella redazione di statuti e
regolamenti dei Consorzi e dei Condomini, nella stesura di contratti di locazione e di affitto di ramo
d’azienda aventi per oggetto la proprietà degli esercizi commerciali ubicati all’interno dei Centri
Commerciali e nella gestione del relativo contenzioso (recupero crediti, rilascio di garanzie
bancarie, inadempimenti contrattuali vari).

•

Ho approfondito presso lo Studio Legale Associato G & G le problematiche, sia a livello giudiziale
che stragiudiziale, concernenti il diritto societario (azioni di responsabilità nei confronti degli
amministratori, impugnazioni di cessioni di quote sociali per violazione del diritto statutario di
prelazione, ecc.).

•

Attualmente, annoverando tra i miei clienti diversi autotrasportatori, sto approfondendo la
normativa in tema di trasporti.

•

Ho prestato la mia attività di consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in materia
civile e amministrativa ad un Comune della Castellana (ho già ricevuto diversi incarichi specifici)
nonché ad una società municipalizzata del padovano.

•

Sto prestando attività di consulenza a delle cooperative sociali facenti parte di un consorzio della
provincia di Treviso.

•

Sono il legale di riferimento di un’associazione di categoria della zona di rilevanza nazionale.

•

Sto approfondendo le tematiche del diritto del lavoro per fornire alla clientela assistenza sia
giudiziale che stragiudiziale. Per le questioni più complesse mi avvalgo della collaborazione
dell’Avv.to Alessandra Celeghin, collega giuslavorista del Foro di Treviso.

•

Per le questioni di natura penale mi avvalgo della collaborazione dell’Avv.to Fabio Pavone, collega
penalista del Foro di Treviso, con il quale, peraltro, collaboro anche per questioni in materia di
diritto societario e condominiale.

•

Svolgo attività d’udienza sia nel Veneto che in altre Regioni (nei casi in cui sia indispensabile la mia
presenza). Ho maturato esperienza d’udienza innanzi al Giudice di Pace, al Tribunale, alla Corte
d’Appello e al T.A.R..

•

Buon uso del computer, dei motori di ricerca e delle banche dati nonché dei sistemi informatici in
genere.

HOBBY E INTERESSI

•

Il 22 gennaio 2010 sono stata nominata Vice-Presidente della Commissione Cultura del Comune di
Resana.

•

Sono stata nominata membro della “Giuria del Festival” del “Festival Internazionale del
Cortometraggio di Resana”, I° e II° edizione (anni 2010 e 2011).

•

Viaggi.

•

Lettura.

•

Storia medioevale e, in particolare, l’Ordine dei Templari.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Reg.
UE n.679/2016.
Castelfranco Veneto, li 5 settembre 2020.

