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Curriculum Vitae 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Martina Borin 

Indirizzo Studio     Piazza Brescia n. 10/C, 30016, Jesolo, Italia 

Telefono +39 0421 371535   

E-mail martina@avvocatoborin.com 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita   10 Maggio 1985 

  

Sesso Femminile 

  

  

  

Istruzione e formazione  

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

Luglio 2005 

Diploma di maturità classica 

Liceo Classico Eugenio Montale, San Donà di Piave. 

           Date 
  Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

 

Settembre 2008 - Luglio 2013 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
Università degli Studi di Padova. 

mailto:martina@avvocatoborin.comit
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

 

Febbraio 2013 – Maggio 2013 
Approfondimento delle tematiche di diritto bancario internazionale per la 
stesura della tesi di Laurea. Titolo dell’elaborato: “Principles, rules, 
better regulation in banking and financial law”. La tesi è stata redatta in 
lingua inglese. 

  IALS: Institute of advanced legal studies, London. 

 
 

                                          Date                                        
Principali tematiche/competenze 
                professionali acquisite 

                            Studio legale 
 
 

                                               
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

 
 

 
 
Luglio 2013 – Gennaio 2016 
Collaborazione presso lo Studio legale Ajese di Mestre – Venezia: 
svolgimento dell’attività di pratica forense, con ottenuto certificato di 
compiuta pratica nel mese di Maggio 2015 ed abilitazione al patrocinio a 
partire dal mese di Gennaio 2015. Materie principalmente trattate: diritto 
bancario e finanziario.  

 
   
  Giugno 2013 
  Proficiency Masterclass – certified C2 level in English language 
University of Cambridge 

                                             Date 
 Principali tematiche/competenze 
                  professionali acquisite  

                                Studio legale 

Gennaio 2016 – Settembre 2016 
Collaborazione presso lo Studio legale Bressan di Treviso: lo studio si 
occupa di diritto internazionale e contrattualistica con focus nell’ambito 
del diritto commerciale e societario, ICT, IP. 
 

 

                                           Date 
 Principali tematiche/competenze 
                 professionali acquisite 
                                Studio legale 

Ottobre 2016 - Dicembre 2016 
Scuola di Legge Patavina: frequentazione del corso per la preparazione 
dell’esame di iscrizione all'albo dei patrocinatori legali. Approfondimento 
dei principali e recenti orientamenti della Corte di Cassazione in materia 
di diritto civile e penale. 

 
 

                                           Date 
Principali tematiche/competenze 
                 professionali acquisite 
                               Studio legale 

 
 

                                        Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

 

 
 

  Gennaio 2017 – Gennaio 2018 
Collaborazione con lo Studio legale Mozzini, con focus primario nella 
materia del diritto civile. 
 
 
 

  Novembre 2017- Dicembre 2017 
  Master breve in materia di contenzioso bancario. 
  Sharecom S.r.l., Organismo di mediazione ed Ente di formazione 
 
 
 

                                                 Date 
     Principali tematiche/competenze 
                     professionali acquisite 
                                   Studio legale 

                                          

  Gennaio 2018 – in corso 
Avvocato presso lo Studio Jacono & Partners di jesolo, con ampia 
esperienza nelle materie del diritto civile. 
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                                            Date                                                

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

                                                     
                                            
                                            Date                                                

  Titolo della qualifica rilasciata 

         Nome e tipo d’organizzazione                   
                erogatrice dell’istruzione 
 
 
                                            Date                                                

 Titolo della qualifica rilasciata 

        Nome e tipo d’organizzazione 
                erogatrice dell’istruzione            

    
Ottobre 2018 – Gennaio 2019 
Corso per la formazione dei gestori della crisi in procedura di          
sovrindebitamento, Crisi d’impresa. 
Università degli Studi di Padova 
 

 

 Marzo 2019 
 Master di specializzazione – Diritto e commercio internazionale 
 24 Ore Business School 
 
 

Maggio 2021 – Novembre 2021 
ADR, Arbitrato. 
Corso di formazione per Giudice Arbitro 
Camera Arbitrale Internazionale 

  

Altra lingua Inglese 

  

  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazion
e orale 

Produzion
e orale 

 

  C2  C2  C2  C2  C2  

  Livello di conoscenza della lingua inglese attestato da certificati 
conseguiti presso la Cambridge University, Language 
Assessment: “First Certificate in English” “Certificate of 
Advanced English” e “Proficiency Masterclass”. 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze tecniche Collaborazione intrattenuta con lo Studio legale Ajese di Mestre, 
specializzato nella materia bancaria e finanziaria. Collaborazione presso lo 
Studio legale Bressan, principalmente incentrato nell’attività stragiudiziale 
(redazione pareri, contrattualistica) in materia di diritto internazione, ICT ed 
IP. Collaborazione presso lo Studio Legale Mozzini, con focus principale 
nelle materie del diritto civile. Esercizio attività presso lo Studio Jacono & 
Partners da Agosto 2018. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze informatiche Padronanza dei sistemi operativi Windows e Mac OS, del pacchetto 
Microsoft Office, principali web browsers e banche dati della giurisprudenza. 

Patente B 

   

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Reg.to Europeo n. 679/2016 (breviter GDPR) 
 
Si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum 
sono veritiere. 
 

 

Firma 

 

  

 


