Curriculum Vitae
Cristina Bortolin

Stato civile: Coniugata
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 23 febbraio 1975
Luogo di nascita: Pordenone
Domicilio: Pordenone, viale Cossetti n. 20

Istruzione
Maturità Scientifica;
Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 31 ottobre 2001 presso l’Università degli
studi di Padova con indirizzo pubblicistico e tesi in Diritto Privato: il legato in
sostituzione di legittima; (esami sostenuti: diritto privato, istituzioni di diritto romano,
storia del diritto romano, filosofia del diritto; sociologia, diritto pubblico; diritto pubblico
comparato, diritto delle comunità europee; diritto internazionale pubblico e privato; storia
del diritto italiano biennale; diritto costituzionale; diritto canonico; diritto ecclesiastico;
diritto penale I; diritto penale II; medicina legale e delle assicurazioni; amministrativo I;
amministrativo II; diritto civile; diritto commerciale; diritto processuale civile; diritto
tributario; procedura penale; economia politica)
Compiuta pratica notarile nell’anno 2003;
Scuola Forense organizzata dall’Università degli studi di Trieste;
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato- distretto della Corte d’Appello di
Trieste sessione d’esame 2005;
Iscrizione all’albo degli avvocati di Pordenone dall’anno 2006.

Collaborazioni
Dal 2001 al 2008 collaborazione con studio notarile ove si è occupata della stesura dei
principali atti e contratti ed in particolare di quelli inerenti il diritto societario (affitti e
cessioni di azienda, statuti di società di persone e capitali, verbali di assemblea straordinaria
di società di capitali, fusioni, scissioni ecc.).
Dal 2002 al 2004 collaborazione con studio legale di Pordenone ove si è occupata
principalmente di diritto civile e di diritto delle locazioni;
Dal 2004 collaborazione con studio legale e commercialista di Pordenone ove si è
occupata principalmente di diritto civile e diritto di famiglia;
Dall’anno 2006, ha prestato assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale ad un ente
pubblico economico ove si è occupa principalmente della redazione di convenzioni tra enti
pubblici, della contrattualistica, del Codice degli Appalti e della legislazione sulle acque
pubbliche;
Dal 2008 ha prestato assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale ad ente per la
formazione regionale, con particolare riferimento alla contrattualistica, alla consulenza
societaria,;
occupazione attuale: avvocato, libero professionista che svolge la propria attività con
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particolare riferimento alla consulenza societaria (giudiziale e stragiudiziale), alla
contrattualistica, alle gare d’appalto, alla normativa riguardante il Codice degli Appalti
Pubblici, alla normativa di cui al D.Lgs 231/2001 con assistenza nella costruzione di
modelli di organizzazione ed al settore immobiliare;
ha svolto altresì l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza di società a prevalente
capitale pubblico- settore trasporti e rifiuti-;
Ha organizzato in collaborazione con società a prevalente carattere pubblico e con primario
studio legale del settore, un evento formativo in materia di D.Lgs 231/01 dal titolo: Nuove
tipologie di reato presupposto con particolare riferimento ai reati ambientali e alle recenti
pronunce giurisprudenziali.

Contatti
Telefono:
328-84098780434-1705630
Fax:
0434-29653
cristina.bortolin@avvocatipordenone.it e-mail: studiolegalebortolin@gmail.com.

PEC:

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali.
Pordenone 16 novembre 2017
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