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C U R R I C U L U M   V I T A E 

 
di ELISA AGORDI, nata il 09/09/1981, a San Donà di Piave (VE) e residente in 

Noventa di Piave (VE), alla Via Bassette n. 8. 

 

 

 Conseguita la licenza di scuola media inferiore per l’anno scolastico 1994/1995 mi 

sono iscritta all’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Leon Battista Alberti” di San 

Donà di Piave (VE), dove ho conseguito il Diploma di Ragioniere e Perito 

Commerciale nel 2000, con il punteggio di ottanta centesimi. 

 

 Nell’anno accademico 2005/2006 ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di Trieste, con il punteggio di novantuno su 

centodieci, con tesi in diritto amministrativo dal titolo: “L’autonomia scolastica”. 

 

 Dal maggio 2007 al settembre 2008 ho svolto, presso lo Studio Legale Lorenzon di 

San Donà di Piave (VE), il periodo di pratica prescritto dalla legge per poter 

sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 

 

 Dal settembre 2008 al settembre 2009 ho completato, presso lo Studio Legale 

Ferraro -Zanutto di San Donà di Piave (VE), il periodo di pratica prescritto dalla 

legge per poter sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 

Avvocato. 

 

 Risulto iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati del Foro di Venezia con 

abilitazione al patrocinio dal settembre 2008. 

 

 Posseggo conoscenza scolastica della lingua inglese, tedesca, francese e spagnola. 

 

 Buona conoscenza del programma Word; buona capacità nella navigazione in 

internet. 
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 Durante gli studi di Ragioneria, nell’anno 1999, ho partecipato ad uno stage presso 

l’Ufficio di Consulenza del Lavoro Rozzino Carlo di San Donà di Piave (VE), 

finalizzato ad apprendere i metodi per la tenuta delle scritture contabili, il controllo 

di gestione e l’analisi dei costi, la redazione della dichiarazione dei redditi e 

l’assistenza fiscale e tributaria a piccole/medie/grandi imprese. 

 

 Durante gli studi universitari, ho collaborato con l’Università degli Studi di Trieste 

(ai sensi dell’art. 13 L. 390/91) per il servizio di assistenza agli studenti disabili. 

 

 

 

 Noventa di Piave, lì 23.09.2011 

                                Elisa Agordi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo, ad ogni effetto di legge ex d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati 

personali e sensibili. 


