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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo Maria Chersevani  
 

 presso Insuia spa, Santa Croce 489, I – 30135 Venezia  

+39 041 2724354 

presidente@insula.it  

Sesso Maschile| Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTIVITÀ LIBERO 
PROFESSIONALE   

 

 

Da ottobre 2015 ad oggi Presidente  

Insula spa, Santa Croce 489, I – 30135 Venezia 
www.insula.it 

Attività o settore Società del Comune di Venezia per la pianificazione, la progettazione, l’appalto e il 
coordinamento di interventi per la salvaguardia di Venezia e delle isole della laguna 

Da aprile 2015 ad oggi Presidente 

Ordine degli Avvocati di Venezia, Santa Croce 494, I – 30135 Venezia 
www.ordineavvocativenezia.it 

Ad oggi Presidente onorario 

Camera civile veneziana 
www.cameracivileveneziana.it 

Ad oggi Presidente 
Associazione italiana Avvocati civilisti AIAC 
www.aiac-avvocati.it 

Ad oggi Vice presidente 
Unione nazionale delle Camere civili UNCC 
www.unionenazionalecamerecivili.it 

Ad oggi Consulente 
Ordine dei Medici e Chirurghi di Venezia 
www.ordinemedicivenezia.it 

Per 6 anni Pretore onorario 
Pretura di Venezia 

Ad oggi Responsabile per la formazione 
Unione aazionale delle Camere civili e della Camera civile veneziana  
ed in tale ambito relatore e organizzatore di numerosi convegni 
www.unionenazionalecamerecivili.it 
www.cameracivileveneziana.it 

Dal1978 ad oggi Titolare proprio studio legale 
Chersevani avv. Paolo Maria Studio legale, piazza Ferretto 4, I – 30171 Mestre Venezia 
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PRECEDENTI ESPERIENZE 
LAVORATIVE   

 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Novembre 2015    firmato Paolo Maria Chersevani 

Dal 1975 ad oggi Iscritto  
Albo dei Praticanti Procuratori di Venezia 

Dal 1978 ad oggi Iscritto  
Albo dei Procuratori legali presso l’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Venezia 

Dal 1993 ad oggi Iscritto  
Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione di Venezia 

Dal 1975 al 1976 Incaricato alle relazioni e trattative sindacali 
Associazione Industriali di Venezia 
www.confindustria.venezia.it 

Dal 1976 al 1978 Funzionario addetto al servizio legislativo regionale 
Regione del Veneto 
a seguito di concorso pubblico 
www.regione.veneto.it 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza  

Titolo professionale Avvocato  

Pubblicazioni 

e convegni 

 

- coordinatore dell’incontro patrocinato dall’ANIA tenutosi a Mestre il 27 ottobre 2000 Il Giudice di Pace 
nell’ accertamento del danno da circolazione stradale; 

- curatore degli incontri di studio tra magistrati ed awocati sul tema Prassi e Contenzioso sulla 
Responsabilità Civile tenutisi nel 2012 e 2013; 

- curatore e relatore, dell’incontro La responsabilità Civile dell’Avvocato, tenutosi in Venezia, il 6 luglio 

2001; 
- relatore al convegno Quale futuro per i figli svantaggiati dopo i genitori, organizzato da Unindustria 
Venezia; 
- relatore al XlI convegno medico giuridico internazionale, tenutosi a Venezia il 23 e 24 maggio 2003, 
sul tema Bareme, ai sensi della legge 57/2001 art. 5 comma V e possibili cambiamenti derivanti dalla 
sua applicazione, anche in rapporto alle tabelle del D.lgs. 38/2000; 
- presidente della II sessione del convegno tenutosi a Trieste il 29 ottobre 2005, Tra funzione e 
struttura: quali scenari per il nuovo processo civile e per il procedimento arbitrale; 
- coordinatore e relatore in numerosi altri eventi formativi tra i quali: Sicurezza e condominio (Venezia 
28 novembre 2008), II ruolo dell’amministratore del Condominio nel processo civile (Venezia 3 giugno 
2009), Le locazioni problematiche attuali (Venezia 26 marzo 2010), Il danno ambientale civile (Venezia 
21 gennaio 2012), Laboratorio Nord Est - Geografia giudiziaria, giustizia come bene comune (Venezia 
17 marzo 2012), Il risarcimento del danno non patrimoniale (Venezia 18 maggio 2012), Avvocato al 
posso coi tempi (Venezia 25 maggio 2012), L’arbitrato istituzionale (Camera di Commercio di Venezia 
12 ottobre 2013). 

  

 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 e del Dl 196/03 dichiaro di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 
della medesima legge. 


