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• Nome e indirizzo del datore di
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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e
responsabilità

DOLEGNA MAURO
VIA CACCIA 41, 33100 UDINE
0432299870
04321632214
maurodolegna@gmail.com
Italiana
10/09/81
Dal 04.10.2013 ad oggi libero professionista avvocato con varie aree di interesse
professionale nell’ambito del diritto dell’informatica giuridica e del diritto
dell’informatica e diritto delle nuove tecnologie, diritto civile, societario/ commerciale,
penale, lavoro; dal settembre 2012 al 04.10.2013 libero professionista, patrocinatore
legale, dal settembre 2010 al settembre 2012 praticante avvocato presso lo studio
legale Battistutta di Udine, dal 2008 al 2010 apprendista segretario presso lo studio
legale Battistutta di Udine, dal 2004 al 2006 praticante consulente del lavoro negli
anni precedenti impiegato come cuoco in diversi ristoranti tra cui “El Caminet” di
Cortina d'Ampezzo e “L'Hostaria “ di Aspen (Colorado)
Studio legale Avv. Adriana Battistutta Via Caccia 41 33100 Udine
Studio legale
Avvocato
Redazione di atti giudiziari, pareri legali, patrocinio legale in udienza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

Ottobre 2013 esame orale di avvocato superato con la votazione di 247/300; dicembre
2012 esame scritto di avvocato superato con la valutazione di 92/180.
Dal gennaio 2011 al novembre 2012 corso di formazione presso la “ Scuola forense di
Pordenone”, dal novembre 2010 al giugno 2011 corso di formazione presso la “Scuola
forense Carnelutti di Udine”, dal 2003 al 2010 formazione universitaria in
Giurisprudenza presso l'università degli studi di Camerino, dal 2004 al 2006 pratica di
consulente del lavoro, dal 1994 al 2000 scuola statale superiore B. Stringher di Udine.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ottobre 2013 esame orale di avvocato superato con la votazione di 247/300; dicembre
2012 esame scritto di avvocato superato con la valutazione di 92/180.
Laurea magistrale in giurisprudenza ( LMG01 )con valutazione di 101/110 discutendo
tesi di laurea di carattere sperimentale, in ambito interdisciplinare processual civilistico
ed informatico giuridico dal titolo“Il Processo Civile Telematico”, diploma di tecnico
della gestione ed organizzazione dei servizi ristorativi con specializzazione nel settore
cucina con valutazione di 98/100.
Diritto Italiano con particolari approfondimenti nelle tematiche dell'informatica
giuridica diritto delle nuove tecnologie, Codice dell'amministrazione digitale
regolamento E-Idas, del diritto del lavoro, costituzionale, comunitario,
Laurea a in Giurisprudenza LMG 01 con valutazione di 101/110 , abilitazione
professionale all'esercizio della professione di avvocato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

Inglese
Ottimo,
Buono,
Ottimo,

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Spagnolo
Discreta,
Elementare,
Discreta,

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Francese
Scolastica
Scolastica
Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima capacità di lavorare in gruppo al fine di perseguire gli obbiettivi di squadra,
ottima attitudine ai rapporti interpersonali ad alle pubbliche relazioni.
Nel corso delle mie esperienze lavorative nel settore turistico alberghiero ho acquisito
buone capacità di gestione delle persone con particolare riguardo alla capacità di
ripartire i compiti e di individuare i ruoli di ciascuno all'interno dell'organizzazione
aziendale in funzione delle specifiche competenze
Buona conoscenza informatica dell'ambiente Windows e dell'informatica con
particolare riferimento alle questioni attieni l'informatica giuridica e al diritto
dell'informatica connesso all’uso delle tecnologia nell’ambito del diritto del lavoro
nonché in ambiente web

PATENTE O PATENTI
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
DI STUDIO E FORMAZIONE

Patente B
Da sempre impegnato nell’ambito del diritto italiano con particolari approfondimenti
nelle tematiche dell'informatica giuridica diritto delle nuove tecnologie, Codice
dell'amministrazione digitale regolamento E-Idas uno dell’informatica nell'ambito
lavoristico e della pubblica amministrazione, del diritto del lavoro, costituzionale,
comunitario
Dal marzo del 2018 al febbraio 2019 ha svolto attività di consulenza per la “Società
Ferrovie Udine Cividale s.r.l.” tra l’altro nelle questioni connesse al diritto ferroviario
e nelle tematiche connesse alla modifica dei piani manutentivi da parte dell’ECM, la
regolamentazione dell’ECM nelle sue quattro articolazioni, sulla conformità sotto il
profilo tecnico/giuridico di prestazioni manutentive equivalenti rispetto ai piani del
costruttore; temi connessi alla circolazione ferroviaria ed abilitazioni alle linee e alle
macchine e delle problematiche connesse ai c.d contratti di “service” nell’ambito della
trazione su rotaia, questioni giuridiche connesse alla manutenzione ferroviarie ed alla
esternalizzazione delle funzioni di ECM nei c.d contratti di manutenzione full service.
Tra le varie esperienze si è occupato delle tematiche connesse alla valutazione
giuridica dell’esecuzione di piano manutentivo relativo a carri ferroviari Sggmrss e
Sgnss di fabbricazione EKK con particolare riguardo all’applicabilità al piano del
costruttore di tipo “P4” delle attività secondo il criterio “WPI”.
Nell’ambito della suddetta esperienza presso FUC ha altresì collaborato nella gestione
delle limitazioni alla circolazione ferroviaria sulla linea Udine Cividale in ragione delle
prescrizioni ANSF per le linee ferroviarie prive di sistema SCMT.
Membro della commissione informatica del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Udine dal 2011 al 2019, ottima conoscenza delle dinamiche del processo Civile
telematico e della normativa connessa con particolari approfondimenti nell'ambito
delle firme digitali, del documento informatico, della trasmissione del documento
informatico nonché nell'ambito dell'uso delle risorse informatiche sul luogo di lavoro,
ed agli aspetti connessi alla privacy e codice dell’amministrazione digitale.
Patrocinio legale in svariate controversie di diritto del lavoro, societario, fallimentare
civile e penale con particolare riguardo ai computer crimes.
Relatore in conferenze in materia dell'informatica giuridica e del diritto del lavoro
organizzate dal COA di Udine e dall'AGI:
 14.05.2012 “Conferenza in pillole per addentrarsi nel processo civile
telematico” organizzata dal C.O.A. di Udine
 09.05.2013 “Il controllo del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa, tra
potere organizzativo e disciplinare e diritto alla privacy”organizzato in Udine
dall' AGI
 10.05.13 “Il ricorso per decreto ingiuntivo telematico” organizzato dal
C.O.A. di Udine
 23.05.2013 “Il ricorso per decreto ingiuntivo telematico” organizzato dal
C.O.A. di Udine
 07.02.2014 “le notifiche in proprio a mezzo pec. Cenni sul decreto ingiuntivo
telematico”organizzato dal C.O.A. di Gorizia.
 05.06.2014 “In previsione del d-day Parte II PCT: come depositare gli atti”
organizzato dal C.O.A. di Udine
 17.06.2014 “Deposito telematico degli atti alfabetizzazione informatica”
organizzato dal C.O.A. di Udine
 17.07.2014 “In previsione del d-day Parte I PCT: alfabetizzazione
informatica” organizzato dal C.O.A. di Udine
 11.12.2014 “Processo telematico: dalla creazione della busta all’invio
telematico” organizzato dal COA di Udine
 27.03.2015 “Il processo civile telematico alla luce dei più recenti
provvedimenti legislativi”organizzato da De Iure Condito S.r.l. Sezione Friuli
ed Agi.
 10.07.2015 “Dalla notifica via PEC alle esecuzioni nel processo civile
telematico: istruzioni operative” organizzato dall’ordine degli avvocati di
Forlì e Cesena
 27.01.2017 “I CONTROLLI A DISTANZA DOPO IL JOBS ACT" Utilizzo ed
efficacia probatoria dei dati analogici e digitali raccolti ai sensi dell'articolo
4 della Legge 300/1970.”
 19.03.2018 “Il PCT in pillole norme e tecniche “ organizzato dal C.O.A. di
Belluno

Udine, 10.04.2019
Autorizzo al trattamento dei dati personali si sensi delle vigenti disposizioni
Avv. Mauro Dolegna

