
 

 

 

LORENZO MARIN 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Data e luogo di nascita: 01/02/1985, Camposampiero (PD)    

    

Residente a Padova 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

Collaboratore presso Studio Legale Ciolino – Panella  Rovigo (IT) 

Febbraio 2022 - presente 

 

- redazione atti giudiziari in materia civile; 

- redazione atti giudiziari in materia tributaria; 

- redazione pareri di diritto civile; 

- predisposizione diffide di pagamento, solleciti e contestazioni; 

- analisi  e predisposizione contrattualistica; 

- negoziazione e predisposizione di accordi transattivi. 

 

 

 

 

Collaboratore presso Studio Legale Avv. Prof. Marco De Cristofaro Padova (IT) 

Novembre 2020 – febbraio 2022 

 

- redazione atti giudiziari in materia civile; 

- redazione pareri di diritto civile; 

- predisposizione diffide di pagamento, solleciti e contestazioni; 

- analisi contrattualistica; 

- negoziazione e predisposizione di accordi transattivi.  

 

 

 

 

Responsabile del contenzioso stragiudiziale presso ABACO S.p.A. Padova (IT) 

Luglio 2018 – ottobre 2020 

 

- responsabile del contenzioso stragiudiziale dei tributi maggiori; 

- gestione delle fasi di adesione, mediazione e conciliazione tributaria; 

- studio della contrattualistica pre e post gara d’appalto; 

- pianificazione, gestione e controllo delle commesse dell’incasso delle entrate locali IMU – TASI – TARI; 

-  predisposizione dei progetti per le gare d’appalto sulla gestione dei tributi locali; 

-  consulenza agli Enti in ambito tributario - civile; 

 

 

 

 



 

 

 

Abilitazione alla professione forense                                                                                                               Madrid (ES) 

Gennaio 2019 

 

Dottore con patrocinio presso lo Studio Legale Ciolino - Panella di Rovigo   Rovigo (IT) 

Aprile 2014 – luglio 2018 

 

- redazione atti giudiziari in materia civile e penale; 

- predisposizione di solleciti, diffide al pagamento, contestazioni, richieste di risarcimento danni; 

- raccolta e analisi della documentazione a supporto dei diritti e delle pretese dei clienti; 

- negoziazione e predisposizione di accordi transattivi; 

- assistenza nelle udienze civili e penali; 

- analisi contrattualistica; 

 

 

 

ISTRUZIONE 

 

Universidad Nebrija                          Madrid (ES) 

Master en abogacía 

Tesi: “La maternidad subrogada” 

Novembre 2018 

 

Universidad Nebrija                          Madrid (ES) 

Grado en derecho 

Tesi: “La influencia de la tarea de los organismos internacionales en los delitos de odio en España” 

Settembre 2017 

 

Università degli Studi di Ferrara, sede di Rovigo           Rovigo (IT)             

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Tesi: “Dall’Estradizione al Mandato d’Arresto Europeo” 

Marzo 2014 

 

Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri”                    Vittorio Veneto (TV) 

Giugno 2005                       

   

 

LINGUE STRANIERE 

 

  Scritto Parlato Letto 

Spagnolo Utente autonomo (B1) Utente autonomo (B1) Utente autonomo (B1) 

Inglese Utente autonomo (B1) Utente autonomo (B1) Utente autonomo (B2) 

Tedesco Utente base (A1) Utente base (A1) Utente base (A1) 

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Sistemi operativi: Microsoft Windows (11, 10, seven, vista, XP) e Mac OS X (Monterey, Big Sur, Catalina, Mojave, 

High Sierra, Sierra, El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion,  Lion, Snow Leopard) 

 

Applicativi Office: Word, Excel, PowerPoint. 

 

Altri: Photoshop, Pages, Imovie, Itunes, Sicraweb, Jente, Ciw 

 



 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 

Gruppo comunale volontari di protezione civile di Saccolongo (PD)   Saccolongo (IT) 

Febbraio ‘12– presente            

 

Associazione italiana leucemie e mielomi                                                                                                        Padova (IT) 

Sezione giovani di Padova          

 

 

 

INTERESSI  

 

Sport: rally storici regolarità (Coppa d’Oro delle Dolomiti, Car and Golf città di Padova; Coppa Mario dalla 

Favera), basket, tennis, running. 

Altri interessi: mototurismo italiano ed europeo, fotografia, hi-tech, musica. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 nonché della legge 101/2018 

Padova 18.5.2022 

                               

Lorenzo Marin 


