
 

 
 

Curriculum formativo e professionale 
 
 
CORSO DI STUDI 
 
 Laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Padova; 
 
 abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte d'Appello di 

Venezia; 
 
 iscrizione all’Albo degli Avvocati di Vicenza; iscrizione all’Albo degli Avvocati patrocinanti presso 

le magistrature superiori. 
 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
Dipendente di enti pubblici locali territoriali e non, con mansioni di responsabile dell’area 
amministrativa-legale, nel periodo 1990-2005.  

 
Dal gennaio 2006 avvocato libero professionista.  

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE e COLLABORAZIONI:  
 

Trattazione di questioni in materia di diritto civile, amministrativo sia come consulente che come 
difensore nel contenzioso avanti i competenti organi giurisdizionali a favore di clienti privati e di 
pubbliche amministrazioni. 

 
Attività di collaborazione con enti pubblici 
 
Svolgimento di incarichi di consulenza e/o rappresentanza in giudizio in sede civile e/o 

amministrativa per conto di vari Enti Locali (Comuni ed IPAB) ed Enti Pubblici non Economici 
(Ordini e Collegi Professionali). Le materie trattate riguardano in particolare la responsabilità 
dell’ente verso terzi, l’assegnazione di appalti di lavori, forniture e servizi, l’assunzione e la 
gestione del personale dipendente. 

 
Partecipazione, in qualità di componente o di consulente, a numerose commissione di concorso 

per l’assunzione del personale dipendente e a commissioni di gara per l’aggiudicazione di appalti 
di lavori, forniture e servizi per importi sopra-soglia. 

 
Incarico di consulenza giuridico-legale in via continuativa per conto di alcuni Enti pubblici e, in 

un caso, componente del Organismo di Vigilanza Interno, costituito ai sensi del D.Lgs. n° 
231/2001. 

 
Pubblicazioni 
 
Studio su “La cartella clinica tra diritto alla riservatezza e diritto di accesso” , pubblicato 

nella rivista “La Responsabilità Civile” (numero di febbraio 2008), edita dalla U.T.E.T. e diretta dal 
prof. Franzoni dell’Università di Bologna. 

 
 
 



 

 
 
Redazione del capitolo “Pubblica Amministrazione” dell’opera collettiva dal titolo “Trattario di 

diritto civile” (vol. XI), curata dal prof. Paolo Cendon ed edita dalla Giuffrè Editore, di imminente 
pubblicazione.   

 
 
Corsi tenuti in qualità di docente o codocente 
 
7 e 14 maggio 2009 “Gli appalti pubblici di servizi e forniture sotto soglia di rilievo 

comunitario” (durata: 8 ore complessive), organizzato dalla Casa di Riposo “Ca’ Arnaldi” di 
Noventa Vic.na. 

Replica dello stesso corso il 19 novembre 2009, per conto della Pro.E.P. s.r.l di Sossano (VI).  
 
27 ottobre 2009 “Aspetti giuridici dell’attività infermieristica in una Casa di Riposo” (durata 

4 ore), organizzato dalla Casa di Riposo “Simionati-Soattini” di Barbarano Vic.no. 
 
30 novembre 2010 “ Capacità ed incapacità; auto e non- autosufficienza” (durata 4 ore), 

organizzato dell’Opera Pia “Raggio di Sole” di Padova. 
 
1 dicembre 2011 “ Aspetti giuridico- legali dell’attività dell’O.S.S. in una struttura protett a 

per anziani” (durata 4 ore) organizzato dalla Casa di Riposo “Simionati -Soattini” di Barbarano 
Vic.no per il proprio personale. 

 
24 e 31 maggio 2012 “Aspetti organizzativi e giuridico -legali dell’attività del personale 

addetto a strutture protette per anziani”  (durata: 8 ore complessive), organizzato dall’ IPAB di 
Vicenza, con l’A.N.S.D.I.P.P. (Associ azione Nazionale Segretari Direttori Istituzioni Pubbliche e 
Private di Assistenza) e l’Istituzione “Villa Miari” di Santorso (VI) ; accreditato ECM (Educazione 
Continua in Medicina) con attribuzione di n° 10 crediti formativi. 

 
24 aprile 2013 “La documentazione socio-sanitaria” (durata 2 ore), organizzato dall’IPAB di 

Vicenza, indirizzato al proprio personale dipendente. 
 
5 marzo 2014 “La responsabilità del personale socio-sanitario operante in una struttura 

protetta per anziani ” (durata 5 ore), organizzato della Fondazione Luigia Gaspari Bressan 
o.n.l.u.s. di Isola Vic.na (VI) indirizzato al proprio personale dipendente. 

 
 
 

Vicenza, 15 aprile 2014 
         Pietro Baice 
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