
Avv. Silvia Barbisan 

Via Tripolitania, 4 

31100 Treviso  

 

CURRICULUM VITAE 

 

Dati personali: 

Nome e cognome: Silvia Barbisan 

Data di nascita: 27 gennaio 1970 

Cittadinanza : Italiana 

Residenza: Via Muri, 6 Villorba (TV) 

Stato civile: coniugata nel 2007 e madre di due figli minorenni 

Attività professionale: avvocato con studio legale in Via Tripolitania, 4 Treviso 

Telefono: 0422/634123 (abitazione) - 335/6487359 (cellulare) - 0422/210470 (studio) 

Indirizzo di posta elettronica: silvia@studiobarbisan.it 

Indirizzo posta elettronica certificata: silviabarbisan01@pec.ordineavvocatitreviso.it 

Formazione: 

1989: conseguito diploma di maturità classica presso il Liceo – Ginnasio A. Canova di 

Treviso 

1996: conseguita laurea in Giurisprudenza presso l’università degli Studi di Parma con 

tesi in diritto processuale civile, titolo: “l’efficacia dell’ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.” 

1999: conseguita l’abilitazione professionale con esame di stato sostenuto presso la Corte 

d’Appello di Venezia con conseguente iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di 

Treviso 

Esperienze professionali: 

1995-1997: attività di commercio nel settore dell’antiquariato 

1996-1998: pratica professionale svolta presso lo Studio legale dell’avv. Franco Codogno 

di Treviso nel settore del diritto civile (in particolare del diritto di famiglia, delle locazioni e 

della responsabilità civile) 



1999-2000 : attività professionale svolta presso lo Studio dell’avv. Paolo Gracis di Treviso 

nel settore del diritto assicurativo e bancario. 

2000-2001 : collaborazione professionale con lo Studio legale Agrizzi in particolare nel 

settore del risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale in particolar modo nel 

settore sanitario. 

2001: apertura del proprio Studio legale a Treviso dove, con il supporto di collaboratori e 

professionisti del settore fiscale e tributario, viene svolta attività di consulenza ed assistenza 

legale, giudiziale e stragiudiziale, alle piccole e medie imprese. 

Le prestazioni professionali sono svolte prevalentemente nell’ambito del diritto civile e 

commerciale (in particolar modo nel settore assicurativo, locatizio, fallimentare ed agrario) 

Sempre nel settore civilistico, viene prestata assistenza nel campo del diritto di famiglia e 

dei minori. 

Lingue straniere: 

inglese scritto e parlato. 

Hobby e sport: 

Cucina, giardinaggio, cinema, teatro, letteratura classica e contemporanea, antiquariato, sci 

e nuoto. 


