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STUDIO LEGALE

Avvocato Raffaella Bartolucci
Piazzetta Mons. Olivotti 9
30172 Mestre (VE)

Esperienza lavorativa

Attuale dal 2008
Svolge attività di AVVOCATO con proprio studio legale occupandosi
prevalentemente, di questioni di DIRITTO PENALE , DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
E CIVILE STRAGIUDIZIALE. Negli ultimi otto anni è prevalentemente impegnata
come consulente presso aziende.

Attuale dal 2011
CONSULENTE LEGALE OVS S.P.A – ( DAL 2011 - AL 2018 ANCHE GRUPPO
COIN S.P.A – DAL 2019 ANCHE COIN S.P.A)
Consulenza continuativa in materia penale/ amministrativa/civile stragiudiziale.
In particolare:
- Ufficio tecnico, con particolare riguardo alla violazione della normativa DLGS.
81/08;
- Ufficio personale e Ufficio security , predisposizione di procedure aziendali e
definizione rapporti con i il personale;
- consulenza alle filiali (circa 700) in materia penale in caso di furti (
predisposizione format e querele. Difesa nei procedimenti penali contro
dipendenti/dirigenti.
Attuale dal 01.03.2019: nominata consulente OVS S.p.A in casi di violenza
domestica subita dai dipendenti in ambito familiare.

Dal 30.10.1998 al 30.04.2005
Unitamente allo svolgimento dell’attività professionale di cui sopra, svolge
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attività di DIFENSORE DEGLI STUDENTI presso L’UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI
DI VENEZIA, con particolare approfondimento di questioni di ordine
amministrativo e didattico. Organizza, insieme al Dirigente dell’U.R.P., l’ ’Ufficio
del Difensore degli studenti, di recente costituzione con la collaborazione dei
vari Organi Universitari, prestando altresì consulenza a favore dell’Ente diritto
allo Studio di Venezia.

Dal 2003 al 2006
Attività di consulenza ed assistenza procedimenti penali a favore del Comune
di Dolo (Ve).

Da GENNAIO 1995- A FEBBRAIO 1998
Collaborazione presso lo studio dell’Avv. Enzo Saletta, specializzato in diritto
penale.
Assistenza e partecipazione ad attività difensive (interrogatori, preparazione
istanze difensive, partecipazione udienze) in procedimenti penali di diversa
tipologia anche riguardanti fenomeni associativi quali la cd. Mala del Brenta.

Carica di Vice Giudice conciliatore onorario presso il Tribunale di VeneziaMunicipio di Mestre, fino alla cessazione delle funzioni del Vice giudice Conciliatore
e la sua sostituzione con il Giudice di Pace.

AGOSTO 1992-GENNAIO 1995
Praticantato in Venezia presso lo studio legale avv. Vladimiro Zanchi con stesura
atti e partecipazione udienze presso il Tribunale di Venezia relativamente a
questioni di diritto del lavoro e previdenza sociale.

Istruzione e formazione

Attuale dal 2008

Attività continuativa di aggiornamento nell’ambito della propria professione con
partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari di studio.

17.02.2014 Relatrice progetto di legalità istituto Cavanis Venezia in
collaborazione con la Procura della Repubblica di Venezia : L’attuale espansione
del fenomeno del femminicidio e della pedofilia

10.3.2000-7.06.2002
Partecipazione e conseguimento di attestato “Corso biennale di formazione
avvocati penalisti” tenuto dalla Camera penale di Venezia.
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Dicembre 1996 - dicembre 1997
Conseguimento titolo di avvocato con superamento prove scritte e prove
orali esame di avvocato presso la Corte di Appello di Venezia con iscrizione
all’Albo degli Avvocati dal febbraio 2018.
Maggio 1992-febbraio 1993
Frequentazione corso di preparazione giuridica concernente la materia penale,
civile e amministrativa.
Dicembre 1991
Conseguimento laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 presso
l’Università di Bologna.

Madrelingua

Italiano

altre lingue

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

Venezia
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