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Formazione 
culturale Diploma di Maturità Scientifica,  conseguito presso il  Liceo  

Scientifico Statale Ippolito Nievo di Padova, nel luglio 1991.
Laurea  in  Giurisprudenza,  conseguita  presso  l’Università  di
Ferrara, il 17 marzo 2000, con tesi in Teoria Generale del Processo dal
titolo:  “Alcuni  aspetti  problematici  del  rapporto  tra  processo  civile  e
processo penale”; voto 99/110. 
Attestato di Frequenza al Corso organizzato in collaborazione
con il  Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Ferrara,  in  preparazione  al  concorso  per  uditore  giudiziario  e
all’esame  di  abilitazione  alla  professione  forense,  con
approfondimenti  in  diritto  civile,  diritto  penale  e  diritto
amministrativo (settembre 2000/giugno 2001).
Attestato di frequenza  alla Scuola Forense Unione Camere
Penali - Camera Penale di Padova “Francesco De Castello”,
valida ai sensi dell’art. 7 L. 60/2001 per l’inserimento nelle liste
dei difensori d’ufficio (luglio 2002). 
Abilitazione  all’esercizio  della  professione  forense,
conseguita in data 29 settembre 2003 presso la Corte d’Appello
di Venezia.
Corso di formazione “Avvocato di Strada” - 2006-2007;
Conseguimento  crediti  formativi  obbligatori,  con  assidua
partecipazione a convegni in materia di diritto civile, penale ed
amministrativo organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Padova, dalle Camere Civili e Penali di Padova,
e  da  Centro  Studi  Pentesilea,  con  particolare  riguardo  alla
materia  del  diritto  civile,  di  famiglia,  minorile  e  penale  con
aggiornamenti annuali. 
Da settembre 2021 ad oggi,  frequenza a  Master in Scienze
Investigative  organizzato  da  STUDIO  CATALDI  –
FORMAZIONE,  con  la  direzione  scientifica  della  Dott.ssa
Anna Vagli, criminologa ed esame finale previsto per il mese di
settembre 2022.
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Lingue 
straniere Inglese: buona conoscenza, sia scritto che parlato.

Francese: discreta conoscenza.
Spagnolo: discreta conoscenza.

./.

Conoscenze 
informatiche Sistema  operativo  Windows/MAC:  buona  conoscenza  e

utilizzo frequente. 
Attestati di frequenza Corso Avanzato Personal Computer
(Ass.ne Inter Artes - Comune di Abano Terme, 
aprile/maggio 2001 e ottobre/novembre 2001). 
Informatica giuridica:  conoscenza e utilizzo frequente Banche
Dati:  JURIS  DATA,  DE  AGOSTINI  GIURIDICA,
INFOUTET  REPERTORIO  E  CASSAZIONE  CIVILE  E
PENALE, LEX E CODEX, C.E.D. CASSAZIONE in versione
EASY FIND; DIGESTO IPERTESTUALE, GIUS IPSOA; DE
JURE. Consultazione frequente siti-web giuridici.

Esperienze 
professionali Da  novembre  2004 a  tutt'oggi,  apertura  studio  legale  in

proprio,  con  collaborazione  con  l’Avv.  Sonia  Della  Greca di
Padova, dal gennaio 2006 al settembre 2010 in forma associata,
successivamente  quale  titolare  di  studio,  con  struttura
autonoma e collaboratori. 
Area attuale di  competenza e attività:  diritto  penale, diritto
civile  con  particolare  attenzione:  a  recupero  crediti,
contrattualistica,  infortunistica  stradale,  diritto  di  famiglia  e
minorile,  locazioni,  diritto  del  lavoro;  diritto  amministrativo,
nell'ambito  di  opposizioni  a  sanzioni  amministrative,  cartelle
esattoriali,  impugnazioni  di  graduatorie  concorsuali,
immigrazione. 
Dal  novembre  2015  al  novembre  2016 funzioni  di  Vice
Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica presso
il  Tribunale  di  Rovigo  con  applicazioni  in  udienza  penale
monocratica settimanale.
Dal  2012  ad  oggi funzioni  di  Amministratore  di  Sostegno  e
Tutore legale, su incarico del Tribunale di Padova e del Tribunale
per i Minorenni di Venezia.
Dal 2010 incarichi professionali singoli di patrocinio legale per il
Comune di Monselice;
Dal  maggio  2002  a  ottobre  2004 collaborazione  presso  lo
Studio  dell’Avv.  Silvia  Scattolin,  in  Padova,  prima  come
patrocinatore legale, poi come avvocato. Attività svolta in materia
penale,  come  difensore  di  fiducia,  d’ufficio  e  sostituto
processuale; in materia civile, sia giudiziale che stragiudiziale, con
particolare  e  frequente  attenzione  a  questioni  di  diritto  di
famiglia,  fallimentare,  successioni,  infortunistica  stradale,
recupero crediti. Attività di consulenza ed assistenza nella stesura
e stipula di contratti.
Dal 2000  al  2002  pratica  forense   presso  gli  Avv.ti  Elena
Contarini e Mauro Zenatto - Studio Legale Zenatto, in Piove di Sacco
(Pd), studio specializzato in diritto civile, tributario, penale. 



Iscritta all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati
di Padova dal 28 ottobre 2003.
Iscritta  dall’11  luglio  2001 alla  Camera  Penale  di  Padova
“Francesco De Castello”.
Iscritta dal gennaio 2004 all’elenco degli avvocati abilitati alla
difesa penale d’ufficio.

Tra  il  1990  e  il  1993,  nei  periodi  estivi,  collaborazione  con la
Ditta Polo S.r.l. di Teolo (Padova), con mansioni amministrative
e di relazioni con la clientela.
Nel  1994 collaborazione  con  CISPEL  Veneto,  per
l’elaborazione di relazioni di conferenze e convegni relativi alla
Legge-Quadro  sui  Lavori  Pubblici  e  all’attività  della  Pubblica
Amministrazione in generale.

Esperienze 
didattiche Dal  1994  ad  oggi, preparazione  di  studenti  universitari  al

superamento  dei  seguenti  esami  giuridici:  istituzioni  di  diritto
privato,  diritto civile,  diritto  penale,  diritto processuale civile  e
procedura  penale,  diritto  costituzionale.  Ausilio  nella
preparazione di tesi di laurea in giurisprudenza.
Lezioni private in materie letterarie e in inglese a studenti delle
scuole medie inferiori e medie superiori.
Nel luglio  e nell’ottobre  2003  collaborazioni  con  docenti
ASFOR- Corsi Fondo Sociale Europeo,  in materia di diritto
del lavoro e pari opportunità. 
Da  febbraio  ad aprile  2004 docenze  in  materie  giuridico-
economiche in collaborazione con IAL Veneto. 

Interessi Attività  di  volontariato,  associazionismo,  lettura,  musica,  yoga,
balli  caraibici,  nordic  walking,  attività  di  fitness  e  wellness  in
acqua.
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Michela Lupi
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