
Curriculum vitae Avv. Carlo Fiorente 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARLO FIORENTE 

Indirizzo studi  VIALE FELISSENT N. 81/I TREVISO  

VIA OLIVI  37 MESTRE-VENEZIA 

Telefono  0422-308363 

E-mail  carlofiorente@studiolegalefgr.com 

Data di nascita  13 marzo 1981 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Studio Legale FGR (Treviso – 
Venezia) 

 socio fondatore, da agosto 2015 

  Socio fondatore, specializzato in diritto commerciale, diritto bancario e diritto 
fallimentare.  

 

Studio Legale Barel, Malvestio 
& Associati (Treviso) 

  

Collaboratore, da maggio 2010 ad agosto 2015 

  Attività giudiziale e stragiudiziale in ambito civilistico, societario, bancario e fallimentare. 
Assistenza di primari istituti di credito quotati e non, di curatele in ambito fallimentare, 
nonché advisor in procedure concordatarie e di ristrutturazione dei debiti 

 

Crowe Horwath - Studio 
Associato Servizi Professionali 
Integrati - S.A.S.P.I. (Milano) 

 Collaboratore all’interno del dipartimento  legal-corporate, da gennaio 2008 a marzo 2010  

  Redazione e review contrattualistica nazionale e internazionale  

Attività preparatoria e di redazione Modelli ex D.Lgs.  231/01 

Operazioni di M&A  

Contenzioso civile e societario, esecuzioni e procedure fallimentari 

 

Studio Legale Baratella (Venezia) 

  

Praticante Avvocato, da aprile 2006 a dicembre 2007  

   

Contenzioso civile e societario, processo esecutivo e procedure fallimentari 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Laurea in Giurisprudenza  Da novembre 2000 a marzo 2006  

Università degli studi di Parma facoltà di Giurisprudenza, tesi di ricerca con titolo “Gli 
appalti in house - confronto tra la disciplina dell’in house e le esternalizzazioni” 

Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali SSPL 

 Da ottobre 2006 a giugno 2008 

Università degli studi di Padova “ Scuola di specializzazione per le professioni legali”  

Tesi in diritto societario con titolo “Il controllo congiunto” 

Svolgimento di un periodo di stage presso il notaio Massimo Campisi di Mestre, valevole 
come pratica notarile, con contestuale redazione di atti pubblici anche di interesse 

societario  

Scuola del Notariato di Padova  Da settembre 2007 a giugno 2008 

Scuola del Notariato di Padova 

Docenza ed Assistenza  Da settembre 2008 a marzo 2010  

Università degli studi L. Bocconi di Milano, attività di assistenza alla Prof.ssa Flavia 
Scarpellini per il corso di business law del Master of Business Administration (M.B.A), 
preparazione delle lezioni in materia societaria, correzioni dei compiti e svolgimento 
sessioni di esami 

Da settembre 2011  

Relatore in numerosi convegni in favore di Associazioni di Categoria e Società private in 



materia di diritto bancario, D.lgs. 231/01, privacy e diritto del web. 

                                                                                                                            
Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n° 196, recante disposizioni a tutela della privacy, fornisco il consenso al trattamento dei miei 
dati personali. 
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