
 

 

 

MARIA ELENA SINIGAGLIA  

NATA A PADOVA IL 26.02.1979      

 

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI 

 

 
 
1998 - Diploma di maturità magistrale sperimentale quinquennale conseguito presso l'Istituto Amedeo di 
Savoia Duca D'Aosta di Padova; 
2000 - Abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'Infanzia conseguita a seguito di concorso pubblico 
ordinario; 
2003 - Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Padova;  
2005 - Abilitazione alla difesa d'ufficio conseguita a seguito di specifico Corso  organizzato dalla Camera 
Penale Padovana; 
2006 - Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita a seguito di Esame di Stato;  
2007 - Abilitazione alla difesa d'ufficio minorile conseguita a seguito di specifico Corso organizzato dalla 
Camera Penale Veneziana; 
dal 2008 ad oggi - partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale e master; a titolo non 
esaustivo, si elencano i seguenti:  

  

 3 ottobre 2008: Affidamento condiviso; 

 21 giugno 2010: La nuova disciplina della rca; 

 27 ottobre 2010: Indennizzo inail e responsabilità civile; 

 dal 24 maggio al 28 giugno 2013 (24 ore): Master breve in diritto immobiliare e real estate; 

 4 ottobre 2013: La mediazione, un’alternativa alla causa: perché sì.  
 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

1998 - Cameriera presso numerosi ristoranti e pizzerie; baby sitter; vari lavori saltuari; 

dal 1999 al 2006 - Insegnante presso Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie statali; 

dal 2003 al 2006 - Praticantato presso lo studio legale Magagnin del Foro di Padova - tutor Quagliato, Porzio, 

Ambrosetti; 

dal 2003 al 2005 - Praticantato presso lo studio notarile Caracciolo di Padova; 

dal 2006 - Titolare di studio legale quale Dottoressa in Giurisprudenza abilitata al patrocinio; 

dal 2007 ad oggi - Titolare di studio legale quale Avvocato - materie specialistiche: circolazione stradale, diritto di 

famiglia, diritto del lavoro. 

 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 

 



 

 

dal 2006 al 2011 - Assessore alla Cultura e all'Istruzione nel Comune di Rovolon con l'amministrazione Francesco 

Baldan (II mandato); 

dal 2011 ad oggi - Sindaco del Comune di Rovolon; 

dal 2011 ad oggi - Consigliere dell'Ente Regionale Parco Colli Euganei; 

dal 2011 ad oggi - Membro della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali in rappresentanza di ANCI 

VENETO; 

dal 2011 ad oggi - Membro del Direttivo di ANCI VENETO; 

dal 2012 ad oggi - Vice Presidente e membro di Giunta e Consiglio dell'Unione di Comuni RETENUS. 

 

ALTRE INFORMAZIONI

 
Informatica. Buona conoscenza e padronanza dei 
principali sistemi operativi. 
 
 
 
 

 
Lingue straniere. Inglese, francese, tedesco - scritti e 
parlati, a livello scolastico. 
 
 
 

 
HOBBIES 

 
Jogging, pattinaggio artistico a rotelle, sci, vela. 
 
 

PASSIONI: 
 
Animali (due cani, due gatti, galline), cucina, viaggi. 

  

  

 

 
 
 

 


