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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CICCARESE LUIGI 

Indirizzo  VIA APPIA MONTEROSSO,  20 – ABANO TERME PD 

Telefono  049.8561502 – 348.1014721 

Fax   

E-mail  ciccarese.luigi@gmail.com – 

pec :  luigi.ciccarese@ordineavvocatipadova.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15 OTTOBRE 1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  LIBERO PROFESSIONISTA DAL 19 APRILE 1996, ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA. 
ISCRITTO ALL’ALBO DEI PATROCINATORI AVANTI LA SUPREMA CORTE SI CASSAZIONE E LE  

GIURISDIZIONI SUPERIORI DAL 12 NOVEMBRE 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1991; abilitazione professionale conseguita nel 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Avvocato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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- Si occupa sin dal 1996 prevalentemente di diritto penale, di diritto 
civile e dei consumatori, infortunistica stradale, diritto di famiglia, 
separazioni e divorzi, contrattualistica aziendale, valutazione del 
rischio imprenditoriale e gestione del recupero crediti, locazioni e 
patologie del rapporto locatizio (recupero crediti per spese di 
conduzione, sfratti per morosità, contrattualistica locatizia).  

Collabora quale consulente legale in alcune importanti realtà locali operanti nel settore del 

telemarketing e della vendita domiciliare, per le quali cura la gestione del contenzioso ed i rapporti con 

i consumatori. 

In tale ambito, segue le tematiche legate alle cessioni di beni operate fuori dai locali commerciali, ai vizi 

e difformità dei beni venduti, alle responsabilità del produttore e fornitore di beni di consumo. 

A tutela delle società patrocinate, è intervenuto varie volte in trasmissioni televisive nazionali che 

affrontano le tematiche del settore. 

Collabora, quale consulente, con una società operante in Romagna e Molise, che si occupa 

prevalentemente di assistenza in casi di malpractice sanitaria, per i quali è impegnato in numerose 

vertenze a tutela dei pazienti, radicate in territorio della Romagna. 

Sempre in ambito civilistico, si occupa di diritto di famiglia, affrontando le tematiche legate alla crisi 

coniugale, agli aspetti patrimoniali e personali conseguenti, ovvero alla tutela dei minori in genere, 

anche laddove i genitori non siano legati da rapporti di coniugio. 

Collabora con l’Associazione “Torno da mia madre “ di Abano, che si occupa di crisi familiari. 

E’ stato relatore in una tavola rotonda pubblica (19 e 20 settembre 2015), organizzata dalla 

Commissione Pari Opportunità del Comune di Abano Terme, sul tema della violenza sulle donne. In 

detta conferenza, ha relazionato in materia di accesso alla giustizia da parte delle vittime della violenza, 

anche domestica, e delle relative problematiche (rapporto con i parenti – con i terzi – mezzi ed istituti 

di protezione – disciplina del procedimento penale – istituti giuridici a tutela delle vittime). 

Ha partecipato quale relatore in incontri con genitori ed alunni nei quali si è trattato del problema del 

bullismo scolastico e cyberbullismo, nell’ambito di iniziative didattiche organizzate dall’Istituto 

Superiore Leon Battista Alberti di Abano ( novembre 2016 – novembre 2017) e dalla Scuola Media 

Vivaldi di Montegrotto ( aprile 2017).  

In ambito penale, iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio presso il Tribunale di Padova, la prevalente 

attenzione è indirizzata alla materia dei reati derivanti da circolazione stradale, infortuni sul lavoro e 

reati contro il patrimonio, questi ultimi connessi con le attività tipiche dell’imprenditoria, con 

collaborazioni ed esperienze svolte nei tribunali dislocati in tutto il territorio nazionale. 

All’estero, si è occupato di un progetto di dislocazione industriale in Sud Africa, dove si è recato più 

volte per i necessari contatti con le istituzioni ed i professionisti locali, ed ha fornito la propria 

consulenza nella costituzione e sviluppo di alcune società allocate nel territorio della Romania, anche in 

tal caso recandosi presso i consulenti e le autorità locali per il disbrigo delle formalità burocratiche e 

logistiche.  Nel dicembre 2009, all’esito di un percorso formativo di 40 ore, strutturato in funzione della 

prima emanazione della normativa riguardante l’istituto della mediazione, ha conseguito l’allora 

attestato di “Conciliatore Specializzato”.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Più di recente (2019), su incarico conferito da società estera operante nel settore dell’investigazione 

patrimoniale, si è occupato di uno studio comparato delle differenti previsioni legislative nazionali 

attinenti la gestione del credito, attraverso l’analisi delle relative criticità normative e sostanziali, 

sviluppato attraverso incontri e consultazioni con corrispondenti dislocati in Francia, Inghilterra, Spagna 

e Germania, presso i rispettivi loro studi professionali.   

E’ iscritto nell’elenco degli avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza legale e 

rappresentanza in giudizio del Comune di Cittadella e dell’azienda ULSS 6 di Padova. E’ stato iscritto 

nell’elenco degli avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza legale e rappresentanza in 

giudizio del Comune di Abano Terme con Determina n. 677 del 14.09.2016.  

Maturati i termini e possedendone i requisiti di legge, è iscritto dal 2010 all’Albo Speciale degli Avvocati 

ammessi  al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 


