Avv. Ludovica Menegolo

Dati personali



Data di nascita: 12.04.1971



Luogo di nascita: Cologna Veneta (VR)



Residenza: Via Mazzini n.26/B – Montebello Vicentino (VI)

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Bologna ed abilitata alla professione di Avvocato si è iscritto
all’Ordine degli Avvocati di Vicenza nel 2003. Dopo avere
prestato assistenza e consulenza a società italiane ed straniere in
relazione ad operazioni commerciali ed aver assistito altresì
clienti italiani e stranieri nel settore dell’immobiliare e degli
appalti, sia pubblici sia privati, ha svolto la propria attività
anche in relazione alle fasi di contenzioso giudiziale civile. Dal
2005 ha prestato la propria assistenza legale nello specifico
settore del gas naturale, in favore di numerose Pubbliche
Amministrazioni, maturando negli ultimi anni una notevole
esperienza nell’ambito delle stime industriali degli impianti e
della predisposizione dei documenti di gara sia per gare indette
da singoli Comuni che per gare indette da sub Ambiti costituiti
su base volontaria (bando di gara, disciplinare di gara, contratto
di servizio)
Istruzione

1985 – 1990: Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico
“A.M. Roveggio” di Cologna Veneta (VR)
27.02.1996: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Bologna – con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo
“Recenti orientamenti della normativa in materia di appalti” –
prof. Vandelli – VOTAZIONE 102/110
novembre 1997: Conseguimento dell’abilitazione al Patrocinio
20.10.2003: Superamento esame di Stato per titolo di Avvocato
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Esperienze di lavoro
settembre 1996-novembre 1997:

pratica forense presso lo

STUDIO LEGALE Avv. G.Iannetti di Vicenza (dir. civile e
penale)
dicembre 1997-novembre 1998: pratica forense presso lo
STUDIO LEGALE GONZATO di Vicenza (dir. civile)
dicembre 1998 – dicembre 1999: collaborazione professionale
con STUDIO LEGALE GONZATO (dir. civile)
da gennaio 2000: ad oggi svolgimento della libera professione.
Sedi dello STUDIO LEGALE MENEGOLO in Vicenza e in
San Bonifacio (VR) con attività svolta prevalentemente
nell’ambito del diritto civile.
da novembre 2006 socio di STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l con
sede in San Bonifacio (VR), società di consulenza alle
pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al
settore della distribuzione del gas naturale. Collaborazione
professionale prestata nel medesimo periodo a favore dello
studio.
Partecipazione a corsi di formazione, da ultimi:
Padova 23 novembre 2006 - Centro studi Enti Locali:
Governance e appalti in house, prospettive e controlli nelle
società pubbliche
Bologna 24 ottobre 2006 – Publitecnica:
Servizi pubblici, servizi resi all’ente locale, attività libere,
affidamenti in house e
gare.I rapporti tra società ed ente locale.
Bologna 6 giugno 2007 - Utilityteam:

Avv. Ludovica Menegolo
Il servizio distribuzione gas; le gare per la selezione del
concessionario
Milano 13 marzo 2007 - FederUtility:
Le gare per l’affidamento del servizio gas
Milano 4 ottobre 2007 - Federutility:
Le gare per l’affidamento del servizio gas
Milano 24 gennaio 2008 Cispel Lombardia:
Le nuove scadenze nella distribuzione del gas naturale
24.01.2008
Venezia – novembre 2008 - Camera Arbitrale Vinezia:
Corso di Formazione sull’arbitrato
Ordine Avvocati Milano – febbraio 2010:
la riforma del Diritto Amministrativo
Camera Arbitrale Venezia – novembre 2010:
L’Arbitrato negli appalti pubblici.
Centro Congressi IREN – settembre 2012 Genova:
Le gare per la rete di distribuzione gas:
dalla parte degli enti locali.
Legautonomie – ottobre 2012 Milano
Servizio distribuzione gas.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al D.Lgs. 196/2003

In fede.
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