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L’avv. Federica Verri ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1994, presso 

l'Università degli Studi di Padova, con il massimo dei voti e tesi in diritto processuale civile 

(relatore ch.mo Prof. A. Attardi).  
Nel 1996 ha frequentato un Corso di Specializzazione sulla Cooperazione e lo Sviluppo 

internazionale, presso l’Istituto Studi Internazionali della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Padova. 

Nel 1997, in quanto assegnataria di borsa di Studio, ha frequentato con profitto un 

Corso di Specializzazione post-laurea per Giurista d’Impresa presso la L.U.I.S.S. Scuola di 

Management di Roma, con tesina finale in diritto commerciale e societario. 
Ha svolto la pratica forense civile presso gli Studi degli avvocati G.P. Mombellardo e V. 

Calabrese del Foro di Padova; presso lo Studio del prof. avv. R. Bettiol di Padova ha svolto 

invece la pratica penale. Ha conseguito nel 1997 l’iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro 

di Padova. 

Dal 1997 al 2009 ha esercitato stabilmente la propria attività professionale presso lo 
Studio Trabucchi di Padova, in collaborazione con il Prof. Avv. Giuseppe Trabucchi, 

occupandosi in prevalenza di diritto civile, commerciale, societario e bancario.  

All’interno dello Studio Trabucchi ha collaborato anche con il Prof. Avv. Maurizio De 
Acutis, per incarico del quale ha curato un seminario sul tema “Operazioni sul capitale di 
Spa”, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Padova.  

Ha collaborato alla quarantesima edizione del Volume “Istituzioni di Diritto Civile” (A. 

Trabucchi) edito da Cedam.  
Nel 2001 è stata relatrice in materia di “Società cooperative”, nell’ambito del Corso di 

preparazione all’Esame di Stato per Dottori Commercialisti, organizzato dalla Fondazione 

Dottori Commercialisti di Padova. 

Dal 2009 ha avviato la propria attività professionale autonoma, presso il suo attuale 

Studio, a Montegrotto Terme (Pd), via Roma 68. 

Nel 2011 ha frequentato un Corso di formazione per mediatore civile, presso l’Ordine 
degli Avvocati di Padova, conseguendo il relativo attestato di abilitazione. 

Nel 2017 ha frequentato un Master di Specializzazione in Diritto Successorio, presso 

Euroconference, ente di formazione accreditato con sede a Verona. 

Nello stesso anno ha frequentato un Master Breve sulla Contrattualistica d’Impresa 

presso Sharecom s.r.l., ente di formazione accreditato con sede in Padova. 
Ha partecipato ad arbitrati in materia contrattuale, sia in veste di difensore, che in 

veste di Arbitro. 

Ha svolto, come volontaria, attività di consulenza gratuita presso il Consultorio 

Famigliare C.I.F. di Padova ed altresì in favore del Centro Aiuto alla Vita di Abano Terme 

(PD).  
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