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INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo
Telefono

DELLA VEDOVA PAOLO
VIA MAGENTA 58, 21052 BUSTO ARSIZIO ( VA) ITALIA
348 3804382

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

paolo@studiodellavedova.it;
paolo.dellavedova@ordineavvocatibustoarsizio.it;

Italiana
16.03.1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1988 iscritto al Registro dei Praticanti legali presso il Tribunale di Busto Arsizio;
Dal 1992 iscritto all’Albo degli Avvocati del Tribunale di Busto Arsizio
Studio Legale Della Vedova, Associazione Professionale, con sede in Busto Arsizio, C.so
Sempione 8B e Milano, Via Mario Pagano 50
Attività forense e servizi legali
Professionale
Avvocato cassazionista, contitolare Studio Legale Della Vedova, Associazione Professionale
Consulente legale del Console Generale della Repubblica di Cista Rica in Milano, Dr. Rocio
Barahona de Riera ne l periodo 1993 – 1996 ; è Presidente dell’Organismo di Vigilanza
dell’Agenzia per la Formazione ed il Lavoro della Provincia di Milano AFOL dal 2012 ; E’ stato
vice presidente della società AgespEnergia, società di proprietà del Comune di Busto Arsizio per
l’acquisto e vendita di Gas metano ; Nell’ambito professionale svolge dal 2010 parte della
professione nell’ambito delle controversie seriali, promosse dai consumatori, in tema di
telecomunicazioni, quale difensore delle società Vodafone NV e Sky Italia;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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Liceo Classico Ginnasio Daniele Crespi, Busto Arsizio;
Dal 1988 laureato in Giurisprudenza presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Gesù, in Milano, in Diritto Processuale Civile Comparato con il titolo
“L’arbitrato nei paesi ispano-americani”, sotto la guida del Ch.mo Prof. Vittorio Colesanti;
Dal 1988, ha collaborato con la cattedra di Diritto Processuale Comparato, retta dal Ch.mo Prof.
Luigi Paolo Comoglio, presso l’Università di Pavia, ove è stato cultore della materia e con la
cattedra di Diritto Processuale Civile presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
parimenti già retta dal Prof. Luigi Paolo Comoglio ed ora dal Ch.mo Prof. Augusto Chizzini, ove
è cultore della materia; dal 2003 docente a contratto di Diritto Processuale Civile presso
l'Università Carlo Cattaneo LIUC, Facoltà di Giurisprudenza; dal 2010 è Ricercatore in Diritto
Processuale Civile, presso l'Università Carlo Cattaneo LIUC, Facoltà di Giurisprudenza; docente
presso la Scuola di Perfezionamento Professioni Legali, Università Cattolica di Milano, per gli
anni 2009 – 2010; 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013 - 2014; Docente e membro del
Comitato Scientifico presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per Mediatori
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Professionisti dell’Università Carlo Cattaneo LIUC ; dal 2010 è Formatore teorico in mediazione,
accreditato presso il Ministero della Giustizia
Ha svolto la ricerca nell’ambito della comparazione con i paesi dell’area ispano-americana ed ha
svolto seminari dal titolo:
Aspetti processuali della tutela dei diritti fondamentali avanti la Corte Interamericana per i Diritti
Umani; Analisi e struttura nel processo civile spagnolo alla luce dei principi costituzionali e delle
riforme; Ha partecipato ai gruppi di ricerca istituiti nell’ambito dell’Università di Pavia nelle
materie: “Ordinamenti costituzionali e garanzie del processo” e “Aspetti comparati delle riforme
del processo civile”.
Ha pubblicato scritti in materia di diritto processuale civile e diritto processuale civile e
comparato.
Si è occupato, nell’ambito di collaborazione dell’Università Carlo Cattaneo LIUC con l’Ordine
degli Avvocati di Busto Arsizio, della gestione ed organizzazione del Piano dell’Offerta
Formativa, per gli anni 2008, 2009, 2010,2011.
Si è occupato, nell’ambito di collaborazione dell’Università Carlo Cattaneo LIUC con l’Ordine
degli Avvocati di Busto Arsizio, della gestione ed organizzazione della Scuola Forense per la
preparazione all’esame di Avvocato, per gli anni 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 -2010, 2011;
Presidente di Sottocommssione per gli esami di Stato per Avvocato nell’anno 2008

L’attività di ricerca e studio si è incentrata, dapprima nell’ambito del Diritto processuale Civile
Comparato, con particolare riguardo all’area Ispano Americana, in relazione si principi generali
del processo civile; attualmente l’attività riguarda l’ambito del Diritto Processuale Civile, con
riguardo all’area dei processi speciali ed all’ambito delle attività alternative alla giurisdizione
(ADR) ed alla Mediazione Civile e Commerciale ed alla Conciliazione
Ricercatore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Le competenze e le capacità personali acquisite riguardano, da un lato, lo studio del
processo civile e dei procedimenti speciali, in relazione alla attività professionale di avvocato e,
dall’altro, la docenza, la cui esperienza è ormai decennale, con lezioni settimanali di natura
frontale e con seminari di formazione ad avvocati e laureati, questi ultimi nell’ambito della
Sciola di perfezionamento. Le capacità acquisite riguardano anche l’organizzazione e la
gestione della studio professionale, in particolare, nell’ambito delle controversie seriali; oltre a
ciò, negli ultimi due anni si è aggiunta la attività specifica di controllo dell’attività dell’Agenzia
per l’impiego, con riguardo all’ambito della normativa amministrativa e di gestione della stessa
Agenzia, monitorata in qualità di membro Presidente dell’ Organismo di Vigilanza.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo :
[eccellente]
[buono]
[:eccellente]
Inglese :
[buono]
[buono]
[buono]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Le capacità relazionali sono state acquisite nell’ambito di studio ed in quello professionale, con
riguardo ad attività relazionali con soggetti terzi e con strutture organizzative di impresa ed
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

anche nell’ambito delle attività di insegnamento e di esercitazione ed esperianziali

Anche queste capacità sono state acquisite nell’organizzazione dell’attività professionale e
nell’ambito delle Scuole, con riguardo alla organizzazione delle lezioni e dei seminari

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Si unisce l’elenco della pubblicazioni, essendo
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