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Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome VALENT SILVIA 

Indirizzo via Savorgnana 43, 33100, Udine 

Telefoni studio: (+39) 0432 503565, fax: (+39) 0432 510567, cellulare: (+39) 348 5607683 

E-mail info@studiovalent.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita Udine (UD) – 16 febbraio 1978 

Stato Civile Coniugata – Tre figli di 12, 7 e 4 anni 

  

Esperienza professionale  

Date 01/2010→oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Studio Legale avv. Silvia Valent - Titolare 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione di Studio Legale 

Indirizzo via Savorgnana 43, 33100, Udine 

Tipo di attività o settore Diritto civile, commerciale, bancario, societario, fallimentare e del lavoro. 
Particolare esperienza nell’ambito della cooperazione sociale e delle politiche sociali. 
 
Membro di organismi di vigilanza in primarie cooperative sociali della Regione, aggiudicatarie di 
appalti e con rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione. 

  

Date 01/2009→12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Studio Legale xxxxxxx – Collaboratrice 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione di diversi clienti in ambito civilistico, bancario, del lavoro. 

Indirizzo Milano 

  

Date 01/2006→12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Studio Legale xxxxxx,  

Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione di diversi clienti in ambito civilistico, bancario, commerciale, del lavoro. 
Famiglia.  

Indirizzo Milano 

  

Date 01/2003→12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Studio Legale xxxxxxxxxxxxx, Milano -Praticantato 

Principali attività e responsabilità Attività giudiziale e stragiudiziale in diversi ambiti del diritto civile, amministrativo e del lavoro; 
gestione del patrimonio di fondazioni pubbliche. Praticantato. 

  

Date 10/2002→12/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Attività giudiziale e stragiudiziale in diversi ambiti del diritto civile, amministrativo e del lavoro; 
gestione del patrimonio di fondazioni pubbliche. Praticantato. 

Principali attività e responsabilità Redazione di atti e pareri in ambito civilistico 

  

Date 10/2007→ 04/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

+- 
Studio Legale xxxxxxxxxxx, Milano 
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Istruzione e formazione  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata    

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Date 

19 gennaio 2018 
Abilitazione al patrocinio innanzi la Corte di Cassazione e le giurisdizioni superiori 
 
Sessione 2004/2005 
Superamento dell’esame di stato – abilitazione alla professione forense 
 
09/1997 –10/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università  Cattolica del Sacro Cuore Milano 
 

  
Date 09/1992 – 06/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Jacopo Stellni 
Udine 

  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
Facilità di relazione ed attitudine a lavorare in gruppo, coordinamento di gruppi di lavoro sviluppata nell’ambito 
della direzione di studi legali quale responsabile 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 
Buona attitudine alla pianificazione, all’organizzazione ed al coordinamento di progetti che coinvolgono più 
persone o settori. Predisposizione nel risolvere problemi ed imprevisti con lucidità e metodo 

  
  
  

Patenti  
  Patente A, Patente B 
 

  

Ulteriori informazioni Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano (2005) e successivamente di Udine (2010) 
Attestati di partecipazione a diversi corsi di formazione 
Corso per amministratori indipendenti 
Appassionata lettrice di romanzi e saggi 

 


