
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZILIO NICOLA

Indirizzo VIA CALEPINA N.75, 

38122, TRENTO

Telefono 0461.1750072

328.8211361
Fax 0461.1750071

E-mail
                                              

n.zilio@lextrento.it

avv.nicola.zilio@pectrentoavvocati.it  

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 06/11/1985 – DOLO (VE)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL  01/08/2020 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

STUDIO LEGALE BERTUOL AVV. ROBERTO BERTUOL AVV. ALBERTO CUNACCIA ASSOCIATI, VIA 
CALEPINA 75, 38122, TRENTO

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
• Tipo di impiego Collaborazione professionale – Iscrizione Albo Avvocati Trento

• Principali mansioni e responsabilità Difesa penale, domiciliazione penale, amministrazione di sostegno

• Date (da – a) DAL  08/01/2015 AL 31/07/2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
STUDIO LEGALE CHELODI BERTUOL E ASSOCIATI, VIA AMBROSI 14, 38122, TRENTO

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
• Tipo di impiego Collaborazione professionale – Iscrizione Albo Avvocati Trento

• Principali mansioni e responsabilità Difesa penale, domiciliazione penale, amministrazione di sostegno

• Date (da – a) DAL  21/07/2010 AL 08/01/2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Legale Chelodi Bertuol e Associati, via Ambrosi 14, 38122, Trento

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
• Tipo di impiego Pratica forense 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza legale, collaborazione nella difesa penale, partecipazione udienze, redazione atti 
legali, attività di domiciliazione, amministrazione di sostegno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Verona
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Summer School in diritto sportivo internazionale ed interno – coord. Prof. Fabio Iudica

• Date (da – a) Da marzo 2017 a giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento in Diritto Penale Tributario – coord. Prof. Roberto Cordeiro Guerra
Elaborato finale in tema di “Individuazione della sede fiscale”

• Date (da – a) Da ottobre a dicembre 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento “Giorgio Marinucci” in Criminalità in ambito d’impresa e nell’esercizio 
delle professioni

• Date (da – a) Dal 2014 al 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Scuola Camera Penale Territoriale di Trento – Ordine Avvocati di Trento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso biennale di formazione per l’avvocato penalista 

• Date (da – a) Dal 2012 al 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Scuola Camera Penale Territoriale di Trento – Ordine Avvocati di Trento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per la difesa penale minorile

• Date (da – a) Dal 2011 al 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Scuola Forense di Trento – Ordine Avvocati di Trento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Dal 2008 al 2010 
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie giuridiche avanzate

• Qualifica conseguita Laurea specialistica in Giurisprudenza – Tesi in diritto industriale e diritto penale

• Date (da – a) Dal 2005 al 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie giuridiche base

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Giuridiche Europee e Transnazionali – Tesi in diritto del turismo

• Date (da – a) Dal 2000 al 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Tecnico Aeronautico “G.Natta” di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie inerenti la pianificazione dei voli, la conduzione di aeromobili e la gestione del traffico 
aereo

• Qualifica conseguita Perito del Trasporto Aereo

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Avv. ZILIO NICOLA 

Per ulteriori informazioni:
www.lextrento.it 

http://www.lextrento.it/


CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura OTTIMO

• Capacità di espressione orale OTTIMO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Uso  del  sistema  operativo:  Windows,  dei  software:  Word,  Works,  OpenOffice,  PowerPoint,
Excel;  esperienza  nell’uso  di  banche  dati  giuridiche.  Buona  conoscenza  di  Internet,  posta
elettronica, FTP e software connessi (Internet Explorer, Firefox, Msn, Outlook Express, Skype…)
e dei gestionali Cliens e Suite.
Ampia esperienza in materia di ricerca giuridica su Internet.   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Dal 2013 svolge incarichi di Amministratore di sostegno su nomina del Giudice Tutelare di 
Trento.

PATENTE O PATENTI Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI
In data 01.03.2018 ha svolto attività di docenza nel corso di Legislazione bancaria I presso la 
Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sul tema: “Il diritto penale ed i reati 
bancari”. 
In data 05.09.2018 ha pubblicato unitamente all’Avv. Roberto Bertuol un articolo “Sostanze 
dopanti. Le problematiche legate alla vendita online” su Il Penalista, Giuffrè;
In data 28.09.2018 ha svolto un intervento al convegno: “Le crisi bancarie dalla prospettiva del 
diritto penale” - Università Ca’ Foscari di Venezia / Centro di diritto penale tributario.
In data 15.02.2019 ha svolto attività di docenza nel corso di Legislazione bancaria I presso la 
Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sul tema: “Il diritto penale ed i reati 
bancari”. 
In data 05.09.2019 ha svolto attività di docenza presso la Scuola Forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Trento sul tema: “Le misure cautelari personali: applicabilità e strategie difensive”. 
In data 19.09.2019 ha svolto attività di docenza presso Ser.D. APSS di Trento sul tema 
“Amministratore di sostegno e dipendenze: ruolo, poteri e limiti”.  
In data 14.02.2020 ha svolto attività di docenza nel corso di Legislazione bancaria I presso la 
Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sul tema: “Il diritto penale ed i reati 
bancari”.
In data 02.07.2020 ha svolto attività di docenza presso la Scuola Forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Trento sul tema: “Le misure cautelari personali: applicabilità e strategie difensive”. 
In data 26.02.2021 ha svolto attività di docenza nel corso di Legislazione bancaria I presso la 
Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sul tema: “Il diritto penale ed i reati 
bancari”.

ALLEGATI …
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