
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ SCARCELLO, Patrizia] 

  

  

 

 
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  PATRIZIA SCARCELLO 
Indirizzo  12, VIA SAN VINCENZO - 20123 MILANO 

 
Telefono  0289423800 

Fax  0283249245 
E-mail  avv.scarcello@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  09/04/1971  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avv. Patrizia Scarcello – via San Vincenzo, 12 – 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Avvocato- In proprio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della professione in ambito prevalentemente amministrativo e comunque in ambito 
civile. Consulenza e difesa processuale di soggetti privati e pubblici nelle seguenti materie: 
Appalti, Edilizia Ed Urbanistica, Servizi Pubblici, Ambiente Nonché In Contratti, Risarcimento 
Danni, Responsabilità Amministrativa E Contabile anche avanti la Corte dei Conti. 

Patrocinante avanti le Giurisdizioni Superiori. 
 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Anci Lombardia - Milano 

• Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E POLITICHE AGRICOLE 
• Tipo di impiego  Consulente di ANCI Lombardia Dipartimento Lavori Pubblici Territorio e Politiche Agricole 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi sto occupando, in particolare, del PDL di revisione della L.reg. 12/2005 e dei  problemi legati 
ai canoni concessori non ricognitori.  

   
• Date (da – a)  DA APRILE 2000 A GIUGNO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Avv. Giovanni Mariotti – Largo Schuster, 1 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale  
• Tipo di impiego  Avvocato- in proprio e collaboratore di Studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della libera professione e stabile collaborazione con l’Avv. Giovanni Mariotti, in ambito 
prevalentemente amministrativo, nonché civile. Consulenza e difesa processuale di soggetti 
privati e pubblici in appalti, edilizia ed urbanistica, servizi pubblici, ambiente, contratti e 
responsabilità amministrativa e contabile avanti la Corte dei Conti. Costituzione di parte civile. 

In funzione di correlatore, ho svolto dal 2004 in poi, corsi di formazione per amministratori locali 
su incarico di ANCITEL Lombardia sulle novità normative via via susseguitesi in tema di edilizia, 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ SCARCELLO, Patrizia] 

  

  

 

urbanistica e lavori pubblici. 
  

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2006 A GIUGNO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Melzo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Difensore Civico 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della funzione di Difensore Civico comunale 
   

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2006 A GIUGNO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale - Melzo 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento della pratica professionale prettamente in ambito civile (contenzioso assicurativo 
condominiale, diritto di famiglia). La pratica Forense è stata improntata alla acquisizione di una 
gestione autonoma del lavoro ed ha contemplato sia la redazione di atti, che la formulazione di 
pareri, che la partecipazione ad udienze. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Lombarda Avvocati amministrativisti. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
   

• Date (da – a)  03.02.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi sulla Giustizia - facoltà di Giurisprudenza -Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il divenire nel processo civile. La riforma del 2005 

   
• Date (da – a)  22.11.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Geometri di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il CONDONO EDILIZIO in Lombardia 

   
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese 

• Qualifica conseguita  Livello intermedio 
   

Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione alla professione di Avvocato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 270/300 

   
• Date (da – a)  1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Corso speciale di preparazione all'esame di 
Avvocato 

• Principali materie / abilità  Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto amministrativo, Procedura civile, Procedura penale 
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professionali oggetto dello studio 
   

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Corso di preparazione all’esame di Avvocato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto amministrativo, Procedura civile, Procedura penale 

   
• Date (da – a)  24.10.1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in diritto penale:” La liberazione condizionale”. Relatore Prof. Dolcini 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 105/110 

   
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENAIP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di informatica di base (DOS, WINDOWS, EXCEL) 

   
• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale S. Weil 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Classica 

   
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di Word, Internet e Posta Elettronica 

PATENTE O PATENTI  B 
 
NON ho incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione. 
 
Si allega: elenco seminari seguiti e curati principalmente per Ancitel Lombardia 
 
La sottoscritta dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 che le informazioni contenute nel presente curriculum sono 
veritiere, autorizzando il Comune al trattamento dei i dati personali nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente 
dichiarazione viene resa. 
F.to Avv. Patrizia Scarcello 


