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BAIUTTI LARA

24/06/1973
Collaboratore Amministrativo Professionale – D
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Incarico a tempo indeterminato full - time
Attività lavorativa svolta presso la Direzione Generale – Servizio Affari Generali e Legali,
Ufficio Contratti: redazione di negozi giuridici ed attività di recupero crediti
Tel. 049/8239378, fax 049/8239357, e-mail lara.baiutti@arpa.veneto.it

Laurea in Giurisprudenza, indirizzo pubblicistico – Università degli Studi di Padova
Conseguimento attestato di compiuta pratica forense
Dal 1999 al 2007 collaboratore dell’Ufficio Progetto Giovani - Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Padova.
Dal 1999 ad oggi amministratore condominiale di un immobile.
Dal 2001 al 2002 collaboratore del Centro Sociale Armistizio, Consiglio di Quartiere 5 Sud –
Ovest Armistizio Savonarola del Comune di Padova.
Dal 2003 al 2006 collaboratore del Teatro Antonianum di Padova.
Dal 2004 al 2006 dipendente del Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova Educatrice per le scuole materne.
Dal 2006 al 2008 praticante legale in diritto civile e penale presso studio in Padova.
Dal 2007 al 2008 coadiutore amministrativo – B a tempo determinato, full time, presso
ARPAV.
Dal 2008 al 2010 assistente amministrativo – C, tempo indeterminato, full time, presso
ARPAV.
Dal 2010 ad oggi collaboratore amministrativo – D, tempo indeterminato, full time, presso
ARPAV.

Capacità
linguistiche
Capacità nell’uso
delle tecnologie

Francese (capacità di lettura e scrittura buona), Inglese (capacità di lettura e scrittura
elementare)
Conoscenza del sistema operativo Windows, pacchetti applicativi Word, Excel, Access,
Outlook, Power Point, Internet Explorer.

Altro

Dal 2001 al 2002 collaborazione con la rivista di quartiere “Millevoci - Contratto di
Quartiere”.
Dal 2006 al 2007 collaborazione con la rivista trimestrale di diritto e giurisprudenza “I
contratti dello Stato e degli Enti Pubblici” ed. Maggioli.
Da gennaio a marzo 2004 partecipazione ai seminari di studi di “Criminologia” organizzati
dal Dipartimento di Medicina Legale - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Padova.
Aprile 2006 partecipazione al seminario di studi “L’identità nell’orizzonte del diritto privato”
organizzato dal Dipartimento di Diritto Comparato, Facoltà di Scienze Politiche, Università
di Padova.
Settembre 2009 partecipazione al seminario “La responsabilità da danno ambientale nel
d.lgs. n. 152/2006” promosso dall'Ordine degli Avvocati di Padova.
Marzo 2015 Partecipazione al corso “La prova del DNA e le sue applicazioni in ambito
forense” promosso da BMR Genomics e riconosciuto dall'Ordine degli Avvocati di Padova.
Marzo 2015 partecipazione al “Corso intensivo in tecniche redazionali dei più importanti
contratti di diritto comune” promosso dal Centro Studi Pentesilea.

