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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  ORLANDI ROBERTA 

Indirizzo  STUDIO PROFESSIONALE:  CORSO DEL POPOLO, 81   

                                                         30172 VENEZIA-MESTRE 

 

www.studiolegaleduseorlandi.com 

 

Telefono  041 980516 

Fax  041 980516 

E-mail  studio.duseorlandi@gmail.com 

roberta.orlandi@venezia.pecavvocati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 VENEZIA, 17.10.1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Avvocato Libero professionista, Foro di Venezia. 

Iscrizione Albo Avvocati: dal 23.12.1997 

Iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti: dal 12.05.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Duse & Orlandi, associazione professionale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna 
nell’anno 1992. 

Tesi in Diritto processuale penale “Le intercettazioni telefoniche” 

 

28.01.2000 / 23.06.2000: 
Corso di formazione per difensori, uditori giudiziari e psicologi nel processo 
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minorile. 
 
04.10.2000 / 04.06.2002 (incontri a cadenza mensile di ore 8 ciascuno): 
Corso di formazione in Mediazione Familiare Sistemica presso l’ I.T.F.V. 
Istituto Veneto di Terapia Familiare di Treviso. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nel corso dell’attività professionale ha trattato principalmente questioni attinenti 
al diritto civile, maturando specifica esperienza nel settore del diritto di famiglia, 
sia con il patrocinio giudiziale sia con attività di consulenza ed assistenza 
stragiudiziale in separazioni personali e divorzi, consensuali e giudiziali, in 
procedimenti di modifica delle condizioni, economiche e relative all’affidamento 
dei figli, di separazioni e divorzi già intervenuti, comprese le procedure 
esecutive per l’ottemperanza dei provvedimenti di natura economica; in 
procedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale e affidamento di minori in 
casi particolari; per il regolamento dei rapporti relativi all’affidamento dei figli 
nonché economici in occasione della cessazione di convivenze more uxorio.  
Altro settore praticato sin dall’inizio dell’attività professionale è quello del diritto 
penale, con specifico riguardo ai reati in ambito familiare e contro la persona. 
 

Osservanza delle regole deontologiche professionali: in più di 20 anni di attività 
forense l’avv.  Orlandi non ha mai subito provvedimenti disciplinari né è stato 
mai sottoposta a procedimenti disciplinari da parte del proprio Ordine 
professionale.  
 

 
ALCUNI EVENTI FORMATIVI: 
 
 
28.09 - 23.11.2016 Corso articolato in più lezioni “ Le Famiglie di oggi e il 
Diritto, aspetti patrimoniali, profili psicologici e panali” organizzato da AIAF 
Veneto. 
 
19.09- 28.11.2016  partecipazione al  Progetto di formazione collegato al 
Protocollo operativo per la promozione di strategie condivise finalizzate alla 
prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza domestica e di 
genere organizzato dal Comitato Pari Opportunità del C.O.A. di Venezia 
 
21.06.2016  “La bigenitorialità alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e 
delle esigenze del minore” organizzato da Associazione Nazionale Familiaristi 
Italiani con il patrocinio del Comune di Venezia 
 
 
10.06.2016 “Le vie dell’adozione: evoluzione normativa e rapporti con 
l’affidamento familiare - organizzato dalla Camera Nazionale  Avvocati per la 
famiglia e i minorenni Cam.Mi.No 
 

20.05.2016 “Modernità della retorica classica” organizzato dall’Ordine degli 
avvocati di Venezia 
 

15.01.2016 “Il curatore -  avvocato del minore” organizzato dalla Camera 
Nazionale  Avvocati per la famiglia e i minorenni Cam.Mi.No 
 
22.10.2015  ““IInnccoonnttrroo  tteeoorriiccoo  ––  pprraattiiccoo  ssuullllee  eesseeccuuzziioonnii  mmoobbiilliiaarrii””  
 
02.10.2015 “La violazione degli obblighi di assistenza familiare: art. 570 c.p. ed 
applicazioni pratiche” – organizzato dalla Camera Nazionale  Avvocati per la 
famiglia e i minorenni Cam.Mi.No. 
 
10.04.2015 “La rinnovazione in appello” – organizzato dalla Camera penale 
veneziana “A. Pognici” 

 
23.12.2014 “La Convenzione di Lanzarote: il minore vittima di reato” – A.N.F 
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CAPACITÀ E COMPETENZE                  

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
12.12.2014 “La nuova deontologia forense – aspetti sostanziali e aspetti 
processuali” 
 
10.09.2014 “Il ricorso penale per cassazione” 
 
04.10.2013 “Le attribuzioni patrimoniali tra coniugi nei procedimenti di separazione e 

di divorzio tra diritto interno e norme comunitarie”  

 
27.09.2013 “Scuola e crisi familiare”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati di Venezia. 
 
20.09.2013 “ Il nesso di causa, profili penali”, Convegno Organizzato dal 
Ordine Avvocati di Venezia. 
 
12.04.2013 “ Sfruttamento ed abuso sui minori, la legge 01.10.2012, n. 172”, 
Convegno organizzato da Camera Penale Veneziana. 
 
09.11.2012 “L’abuso del processo”, Convegno organizzato da Camera Penale 
Veneziana. 
 
18.11.2011 “Parola di bambino”, Convegno organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Venezia 
 
18.05.2011 “NUOVE QUESTIONI PATRIMONIALI NELLA FAMIGLIA IN CRISI 
La tutela dell’impresa e del matrimonio familiare anche in previsione di 
successioni per causa di morte e in correlazione ai fenomeni di disgregazione 
familiare”, organizzato dall’A.I.A.F. – sezione di Venezia (Associazione italiana 
degli avvocati per la famiglia e per i minori) 
 
11.05.2011 NUOVE QUESTIONI PATRIMONIALI NELLA FAMIGLIA IN CRISI 
I trasferimenti immobiliari e mobiliari nell’ambito dei procedimenti correlati alla 
disgregazione della famiglia 
 
04.05.2011 “NUOVE QUESTIONI PATRIMONIALI NELLA FAMIGLIA IN CRISI 
La responsabilità civile endofamiliare e risarcimento del danno. 
La responsabilità esofamiliare: lo sconvolgimento della famiglia per la perdita o 
l’invalidazione del congiunto – Questioni sostanziali e processuali 
 
22.10.2010 CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELLA FAMIGLIA. 

Legge applicabile ai rapporti di famiglia: formazione del matrimonio. Legge 
applicabile all'invalidità e allo scioglimento del vincolo. 
La tutela del minore in ambito internazionale e comunitario: il problema 
dell'affidamento e del diritto di visita. 
 
15.10.2010 CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELLA FAMIGLIA. 
 Fonti e principi del diritto internazionale privato della famiglia. Giurisdizione e 
riconoscimento delle decisioni straniere in materia familiare. 
 

28.05.2010 “L'intervento deontologicamente corretto dell'avvocato e del 

consulente nel conflitto familiare”  
 
05.02.2010 “I crimini ambientali. Analisi del fenomeno e possibilità di 
prevenzione e di contrasto”,Convengo organizzato dalla Provincia di Venezia 
 
19.06.2009 “Il riciclaggio: effetti sull’economia nazionale e contromisure 
normative”, Convegno organizzato dal Dipartimento di scienze giuridiche 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Comando Regionale Veneto Guardia di 
Finanza e Procura della Repubblica di Venezia 
 
 
26.05.2009 “Famiglia allargata e rapporti di fatto” 
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02.07.2008 “I maltrattamenti in famiglia”, organizzato dalla Camera degli 
Avvocati di Dolo” 
 
19.05.2008 “ Separazioni difficili: l’attendibilità delle denunce di abusi su 
minori” con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e 
della Scuola Internazionale Scienza della Formazione – Università Pontificia 
Salesiana 
  
Nell’ambito del Corso di formazione in Mediazione familiare sistemica ha 
partecipato ai seguenti seminari di studio: 
 
17.04.2002 “Il ciclo vitale del divorzio. Mediazione, Terapia: un’occasione di 
crescita per tutta la famiglia” tenuto da Florence Kaslow – Miami Usa 
 
14.02.2002 “Ridefinizione dei compiti genitoriali nelle famiglie ricostituite” 
tenuto da Chantal Van Cutsem 
 
22.11.2001 “ La valutazione nelle situazioni di abuso sessuale” tenuto dalla 
Dott.ssa Marinella Malacrea 
 
15.03.2001 “Il conflitto nelle situazioni di separazione e divorzio”, tenuto dal 
Prof. Robert E. Emery, Ph. D. 
 
29.01.2000 “Separazione e continuità genitoriale” organizzato dal Comune di 
Venezia – Assessorato alle politiche sociali 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
HA CONSEGUITO IL DIPLOMA DI MATURITÀ PRESSO IL LICEO CLASSICO STATALE “RAIMONDO 

FRANCHETTI” DI VENEZIA-MESTRE. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Ottimo 

 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 Si propone la ferma osservanza delle regole di corretto comportamento 
professionale nei rapporti con i Clienti, i Colleghi e i Magistrati (Codice 
Deontologico Professionale). 
 

Effettua attenta valutazione preliminare delle problematiche proposte dagli 
assistiti onde proporre soluzioni alternative ed azioni giudiziarie solo se fondate 
e vantaggiose.  
 
 

 

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. 

 GESTIONE DEL PROPRIO STUDIO LEGALE  ULTRAVENTENNALE, GESTIONE RAPPORTI CON CLIENTI, 
COLLEGHI E MAGISTRATI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 IN POSSESSO DI TUTTE LE CONOSCENZE INFORMATICHE NECESSARIE PER GESTIRE UNO STUDIO LEGALE 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugata, due figli. 
Hobbies: lettura, musica e cinema 
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