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INFORMAZIONI PERSONALI 

Matteo Corbo 
 Via Turazza, 48 (35128) - Padova (PD) 

    (+39) 3396911240 
 matteo.corbo@fieldfisher.com  

 

Sesso Maschile | Data di nascita 25/09/1984 | Nazionalità Italiana, C.F CRBMTT84P25G224A 
 

 
  

 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

06/2017 – alla data attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2013– 05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/2012– 11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato – Socio ordinario / Senior Manager 

Fieldfisher - Studio Associato Servizi Professionali Integrati, Venezia-Mestre 

 
Aree di attività: Assistenza a organismi pubblici e privati, di natura sia giudiziale, sia stragiudiziale, in 
materia di diritto amministrativo. In particolare, consulenza in materia di compliance degli organismi 
pubblici (anticorruzione e trasparenza, valutazione della performance, affidamenti), servizi e contratti 
pubblici, diritto ordinistico e professionale. 
Consulenza nel riallineamento rispetto agli standard normativi di numerose società pubbliche, Ordini 
professionali e IPAB, monitorando poi l’effettivo mantenimento nel tempo dei risultati raggiunti, 
assumendo in alcuni di questi Enti anche l’incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data 
Protection Officer – DPO). 
Attività di formazione in favore di Enti pubblici nelle materie indicate e particolarmente in materia di 
anticorruzione e trasparenza. 
 
 

Avvocato – Senior Associate 

Studio legale Rödl & Partner, Padova 

 

Aree di attività: Attività giudiziale avanti a giurisdizioni civili e amministrative. 
Prestazione di consulenza in materia di diritto amministrativo, con particolare riguardo alle seguenti 
tematiche: ordini professionali, energia, ambiente, enti locali, contratti pubblici, fondi europei, diritto del 
lavoro pubblico. 
In particolare, diritto degli investimenti, con tutte le implicazioni relative ai profili di diritto internazionale 
(particolarmente, rispetto alla CEDU), dell’Unione europea e costituzionale. 
 

 

 
 

Praticante avvocato 

Studio legale Sergio Dal Prà, Padova 

 
Aree di attività: Attività sia giudiziale, sia stragiudiziale. In via prevalente, diritto amministrativo, con 
particolare riguardo alle seguenti materie: ambiente, ordini professionali, enti locali, concorsi pubblici, 
urbanistica, materia elettorale, diritto del lavoro pubblico, società partecipate da enti pubblici, sanzioni 
amministrative. Secondariamente, anche diritto civile, con particolare riguardo alle questioni di diritto 
internazionale privato. 
Promotore in tale contesto dell’Associazione Forum, mirante all’organizzazione di convegni sulle 
principali tematiche di diritto amministrativo.  
 

2013 Abilitazione alla professione di avvocato  

Albo dell’Ordine degli Avvocati di Padova. (iscrizione in data 23.12.2013) 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

2015 

 

 

PhD 
Dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di 
Padova. 

 

   

   

2000 Diploma di Laurea in Giurisprudenza  

 Università degli Studi di Ferrara.  
Votazione 110 e lode.  

 

   

   

1994 Diploma di maturità scientifica  

 

 

 
INCARICHI SCIENTIFICI E 

 ISTITUZIONALI       

Liceo Scientifico Statale “Alvise Cornaro” di Padova 
 
 

 

 

 11.2016 – oggi 
Professore a contratto presso Libera Università Maria Santissima Assunta 
Aree di attività: Master in Psicologia forense e criminologia – Profili istituzionali di diritto pubblico e 
privato (codici IUS 1 e IUS 9 della classificazione ministeriale) 

 
06.2015 - oggi 
Componente del Comitato tecnico - scientifico del progetto “Informazione e fiducia”, presso la società 
CISES S.r.l. di Padova 
Aree di attività: consulenza in materia di diritto civile, amministrativo e professionale relativa a un 
progetto di gestione delle risorse umane nel campo aziendale 

 

09.2014 – 04.2020 
Componente della Commissione giuridico istituzionale presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Psicologi 
Aree di attività: Consulenza in materia di diritto amministrativo e, più in particolare, di diritto ordinistico 
e professionale. In tale contesto, redazione di una bozza (ancora in via di approvazione) di 
regolamento per i contratti pubblici del Consiglio nazionale. 

 

07.2009 – 06.2014 
Consigliere provinciale presso la Provincia di Padova  
Aree di attività: Vice-presidente della II commissione consiliare “Politiche sociali, 
culturali e del tempo libero – Attività per il cittadino”; componente della IV 
commissione consiliare “Lavori pubblici e mobilità”; rappresentante della Provincia di 
Padova nell’Assemblea regionale di UPI (Unione province d’Italia) – Veneto; 
rappresentante di UPI – Veneto nell’Assemblea nazionale dell’UPI. 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative e di coordinamento acquisite nell'ambiente lavorativo. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Competenze professionali Mi occupo principalmente dell'assistenza a Enti pubblici e privati, di natura sia giudiziale, sia 
stragiudiziale, in materia di diritto amministrativo. In particolare, mi occupo di contratti pubblici e 
affidamenti, di diritto ordinistico e professionale e di compliance degli organismi pubblici 
(anticorruzione e trasparenza, privacy, contratti pubblici). 
Ha seguito il riallineamento rispetto agli standard normativi di numerosi Ordini professionali di area 
sanitaria, IPAB e società pubbliche, monitorando poi l’effettivo mantenimento nel tempo dei risultati 
raggiunti, assumendo in alcuni di questi Enti anche l’incarico di Responsabile della protezione dei dati 
(Data Protection Officer – DPO). 
Partecipo spesso come relatore a diversi convegni e workshop e sono autore di alcune pubblicazioni 
in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla materia dei contratti pubblici, 
dell’anticorruzione e della trasparenza. Sono inoltre componente di comitati scientifici e commissioni 
consultive istituzionali in materia di diritto amministrativo.  
Svolgo da alcuni anni la funzione di docente a contratto presso l’Università LUMSA di Roma, con un 
insegnamento in materia di diritto pubblico.  
 

Competenza digitale Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Utilizzo di Excel, Word, Power Point, 
Internet Explorer. 

Patente di guida B 
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Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari e convegni 

CORBO M., La responsabilità civile della Psicologo, in 100 domanda e Risposte sul Codice 
deontologico degli Psicologi (a cura di M. Pingitore e A. Mirabelli), Trieste, 2018 
 
CORBO M. e altri, Organisational Psycologhy and Technology: Ethival, Legal and Pratical Issues 
related to Active Listenging and Work-related Stress Monitoring in Italy and Europe, Atti del XXV 
Congreso internacional de Psicologia INFAD, 2018 
 
CORBO M., Le istanze ambientali nel processo amministrativo alla luce delle norme e dei principi 
sovranazionali, in Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti (a cura di), Volume 
Guicciardi 2016, Padova, 2017 
 
Collaborazione nella pubblicazione “Getting the Deal Through Real Estate - 2014” edita da Law 
Business Research Ltd, con riferimento alla parte relativa al diritto pubblico italiano 
 
 
Relatore a numerosi convegni, workshop e corsi di formazione, fra i quali si ricordano, a titolo 
esemplificativo: 
 
Relatore presso Azienda Veneziana per la Mobilità (AVM S.p.A.) 
L’accesso civico e i suoi limiti alla luce della normativa in materia di privacy 
(Programmato per il prossimo 8 ottobre) 
 
Relatore presso ANCI Veneto 
GDPR e Comuni: privacy, gestione, tutele e DPO? 
(Programmato per il prossimo 27 settembre) 
 
Relatore presso Azienda ULSS 6 Euganea 
Smart working: istituti normativi, flessibilità e performance, conciliazione vita-lavoro 
(Luglio 2018) 
 
Relatore presso Associazione Innoveneto 
ASCO: contro la privatizzazione, si torna in house. Ricorsi a TAR, Corte dei Conti, Magistratura in 
Pubblico e privato nel corso del convegno Veneto: contro ogni legge 
(Giugno 2018) 
 
Relatore presso Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali e le sue implicazioni per gli Ordini 
territoriali 
(Maggio 2018) 
 
Relatore presso Ordine degli Psicologi del  Veneto 
Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione 
(Dicembre 2017) 
 
Relatore presso Comune di Treviso e Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 
L’inquadramento giuridico del gioco d’azzardo in Italia, nel corso del convegno Aspetti psicologici, 
sanitari e sociali del gioco d’azzardo 
(Settembre 2017) 
 
Relatore presso Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
Convegno nazionale: sanità pubblica e privata 
(Dicembre 2017) 
 
Relatore presso Coordinamento Unificato Professioni (CUP) 
Libere professioni e sviluppo della società 
(Novembre 2017) 
 
Relatore presso FNOMCeO (Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici) 
Applicabilità agli ordini professionali della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, con 
particolare riferimento alla disciplina dell’accesso civico 
(Novembre 2016) 

 
Relatore presso Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
“Legge n. 241/1990: responsabilità e gestione dei procedimenti con accenni alla redazione di atti 
amministrativi e corrispondenza formale” 
(Ottobre 2016) 
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Padova, 31 luglio 2020 
          Matteo Corbo 

Trattamento dei dati personali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel presente CV, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.iii. 
 
Il sottoscritto Avv. Matteo Corbo, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità 
 
 


