
CURRICULUM VITAE

Michele Dalla Negra

nato a Vicenza il 3 marzo 1960 

ivi residente 

omissis

Studi

Diploma di maturità classica conseguita presso il ginnasio-liceo “A. Pigafetta” di Vicenza

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bologna anno 1987

Esperienze professionali

- Avvocato libero professionista iscritto all’Albo degli  Avvocati  di  Vicenza dall’8  novembre 

1991.

- Docente di ruolo negli istituti superiori di secondo grado in discipline giuridico economiche, 

attualmente di ruolo part time presso l’Istituto Tecnico Industriale “A. Rossi” di Vicenza

- Già assistente di diritto sportivo sul finire degli anni ’90 presso l’ISEF-Istituto Superiore di 

Educazione Fisica, sede di Padova (titolare del corso: prof. Tonino De Silvestri)

- Già titolare,  agli  inizi  degli  anni  2000 e per un anno accademico, dell’insegnamento  di 

istituzioni  di  diritto  privato  presso  il  corso  di  laurea  in  Scienze  delle  Attività  Motorie  e 

Sportive presso l’Università di Padova

- Già docente di procedura civile nel corso di anno accademico presso l’istituto scolastico 

“Cardinal Baronio” convenzionato con “LUMSA” -  Libera Università degli Studi Maria SS. 

Assunta di Roma

Esperienze politico-amministrative

- Consigliere Comunale presso il Comune di Vicenza nel corso di tre mandati amministrativi 

(1986/1990 – 1994/1995 – 2014/2018)

- Assessore presso il Comune di Vicenza per due mandati amministrativi (2000/2008), con 

deleghe ai Servizi sportivi, agli Affari istituzionali e legali, al Personale e all’Organizzazione 
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dei servizi Statistico-Demografici, all’edilizia privata e servizi informatici, ai gemellaggi

- Componente  di  svariate  Commissioni  Consigliari  e  Presidente  della  II^  Commissione 

Controllo e Garanzia Comune di Vicenza

- Componente supplente del CdA di AIM – Azienda Industriale Municipalizzata di Vicenza 

(1993/1994)

- Componente del Consiglio di Amministrazione di Le.Se. – Legnago Servizi SpA 

Altre esperienze particolarmente significative per il sottoscritto

Vincitore  di  borsa  di  studio  biennale  in  discipline  economico-giuridiche  presso  la  Camera  di 

Commercio di Vicenza (1986/87).

Corso  di  formazione  manageriale  “Governare  il  nuovo  Ente  Locale”  presso  la  SDA-  Scuola 

direzione aziendale della Bocconi, anni 2004/2005;

Autore di articoli giuridici in tema di diritto sportivo pubblicati da riviste a tiratura nazionale.

Autore di pubblicazioni storico-economiche (“Vicenza e i suoi Comuni” -  ed Del Drago Milano;   

 “I Comuni della Provincia di Vicenza e i loro stemmi” – ed. Amm. Provi di Vicenza)

Ho svolto, in qualità di relatore, corsi sulla sicurezza organizzati da Confprofessioni.

Frequenza, per obblighi formativi professionali, a decine di corsi in materia giuridica.

E molto altro che in questo momento non ricordo e che, comunque, non mi interessa inserire per 

cercare di apparire di più di quello che in realtà sono !!

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196/2003

In fede

Vicenza, 20 gennaio  2021

                                                                                             f.to Michele Dalla Negra
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