
 

   

 

Curriculum Vitae  
Avv. Cesare Righetti 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Righetti Cesare 

Indirizzo Corso Cavour n. 32, Verona (VR) 

Telefono 045 8035655   

Fax 045 8009389 

E-mail 
E-mail pec  

cesarerighetti@studiodavvocato.it  
  cesarerighetti@ordineavvocativrpec.it 
  avvcesarerighetti@puntopec.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita 16/4/1968 - Verona 
  

  

Settore professionale Legale – Avvocato  
  

Esperienza professionale  

Lavoro o posizione ricoperti Sono socio dell’Associazione tra professionisti denominata Studio d’Avvocato Righetti, Fiorini, 
Sancassani, Cascella. 
 

Principali attività e responsabilità Mi occupo di diritto amministrativo, in particolare nei settori degli appalti pubblici e dei servizi 
pubblici, del commercio, dell’edilizia e urbanistica, nonché di diritto civile con riguardo alle 
questioni inerenti ai predetti settori. 
Svolgo la mia attività in favore di enti pubblici, società miste, imprese private. 
Mi occupo di formazione e aggiornamento per note realtà imprenditoriali. 
Sono componente del collegio dei probiviri di Confcommercio Verona – Imprese per l’Italia 
Selezionato per la categoria Diritto Amministrativo e Regolamentare, area Triveneto, nella 
pubblicazione «I migliori Avvocati e i migliori Studi Legali del Territorio» Class Editori. 
 

Sede di Lavoro  Studio d’Avvocato Righetti, Fiorini, Sancassani, Cascella di Verona con sede a  
Verona c.so Cavour 32 – 37121; 
Venezia Calle del Paradiso San Polo 720 - 30125  

  

Istruzione   
  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo degli Avvocati abilitati all’esercizio della professione innanzi le Magistrature 
Superiori   

  

Data 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'albo degli Avvocati del foro di Verona   

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione  

Ordine degli Avvocati di Verona 

  

  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza  

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Università degli Studi di Padova 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica  

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Liceo Classico di Stato Scipione Maffei - Verona 

  

  

Conoscenze linguistiche  
  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese – livello discreto 
  

Capacità e competenze   
  

Conoscenze informatiche Buona conoscenza della rete internet e dei principali sistemi informatici sia in ambiente 
Microsoft che Apple nonché dei principali programmi di video scrittura ed utility. 

Utilizzo corrente del sistema di posta elettronica certificata. 
  

Altro Abilitazione alla notifica degli atti in proprio rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di Verona. 
  

  

 
 

 
           
   

           


