
CURRICULUM VITAE 

 
 

 

Luigi Sclebin 
 

via Aleardi, 18 

30016 JESOLO LIDO (VE) 

Tel. 0421 – 381907 

Fax 0421 -  386227 

Cell. 346 - 6315068 

e-mail: info@luigisclebin.it 

 

Dati personali 

Data di nascita: 28.01.1971 

Luogo di nascita: San Donà di Piave (VE) 

Stato civile: libero 

Patente: B, nautica da diporto oltre le 12 miglia 

 

 

Titolo 

 
- Avvocato iscritto all’albo di Venezia dal 3 febbraio 2003. 

- iscritto all'Albo degli avvocati patrocinanti avanti la Cassazione e le altre Giurisdizioni 

Superiori dal 18/03/2016. 

 

 

Esperienze professionali 

- da marzo 2005 attività professionale autonoma in Jesolo Lido (VE);  

 

- da settembre 2001 a gennaio 2005 attività professionale presso lo studio dell’avv. 

Eraclio Basso di Jesolo Lido, con incarichi nel settore civile, commerciale e 

amministrativo; 

 

- da giugno 1999 a marzo 2001 svolgimento della pratica professionale presso lo studio 

legale associato avv.ti Pagotto Borgato e Salvador di San Donà di Piave (VE), con 

incarichi nel settore civile, commerciale e amministrativo; 
 

- da ottobre 1998 a maggio 1999 partecipazione al “Corso di applicazione forense E. 

Redenti” presso l'Università degli Studi di Bologna. 

 

Lingue straniere 

- Inglese: (parlato e scritto: ottimo); 

- Tedesco: (parlato e scritto: ottimo); 

 



Istruzione 

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1998 presso l’Università di Padova (titolo della tesi: 

“Il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici”, Relatore Prof. Sandro Gherro); 

 

Diploma di ragioneria conseguito nel 1990 presso l’ITC “L.B. Alberti” di San Donà di Piave 

(VE). 

 

Competenze informatiche 

Utilizzo abituale del sistema operativo Windows e delle applicazioni di Office ed Excel. 

 

Corsi di specializzazione  

Nell’aprile 2018 partecipazione alla visita-studio a Philadelphia (U.S.A.) con assistenza ad 

udienze civili e penali presso le Corti statali e federali, organizzato da EFLIT; 

Nel luglio 2013 partecipazione a Londra al corso estivo “European company law: challenges 

and perspectives” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense; 

Nel luglio 2012 partecipazione a Berlino al corso estivo “European private law in progress” 

organizzato dal Consiglio Nazionale Forense; 

Nel dicembre 2006 partecipazione al “Corso di diritto contabile” organizzato dalla Camera 

Civile Veneziana; 

Nel 2005 partecipazione in Firenze al Master “il Diritto delle Tecnologie Informatiche”; 

Nel 2000/2001 partecipazione in Treviso al Master di “Diritto Tributario e Fiscalità 

d’Impresa” organizzato dall’Associazione Europea Studi Tributari (AEST);   

Dall’ottobre 1998 ad aprile 1999 partecipazione al “Corso di applicazione forense” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna.    

 

Materie prevalentemente trattate  

Diritto Civile, in particolare: proprietà, diritti reali, condominio, obbligazioni e successioni;  

Diritto Commerciale: in particolare, contratti d’impresa e procedure concorsuali; 

Diritto Tributario: in particolare, contenzioso sia in via amministrativa che giudiziale; 

Diritto del Lavoro: in particolare, controversie per licenziamento illegittimo e retribuzione; 

Diritto Amministrativo: in particolare, urbanistica ed edilizia, appalti e sanità; 
                                                                                                                
 

Cariche societarie 

 
Socio accomandante della ditta “Hotel Rosa s.a.s. di Paola e Giovanni Sclebin & C.” con sede 

a Jesolo (VE), via G. Mameli n. 25.  
 

 

Jesolo (VE), 14 maggio 2019. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati secondo quanto previsto dal GDPR 679/16 T.U. sulla 

protezione dei dati personali.  

 

Luigi Sclebin 


