
AVV. LISA MASON 

Curriculum Vitae 
 
 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

novembre 
2022 ad oggi  

Legal specialist presso ETRA SpA - Bassano del Grappa (VI), Società 
multiutility di servizi pubblici idrico e ambientale integrati (sede di Cittadella). 

 

 

ottobre 2009 – 
novembre 2022 

Avvocato presso primari Studi Legali del Foro di Treviso, con significativa 
esperienza nel diritto amministrativo e nelle questioni di diritto civile connesse al 
primo, in particolare nel settore gli appalti pubblici, nell’esecuzione dei contratti 
pubblici, urbanistica e edilizia. Ha curato svariati contenziosi innanzi all’Autorità 
giudiziaria amministrativa e ordinaria, gestendo i relativi procedimenti dalla fase 
iniziale a quella conclusiva. 

 

ottobre 2006 – 
ottobre 2009 

Praticante Avvocato nell’ambito del diritto amministrativo e del diritto civile. 

 

 

 

 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO 

settembre 2004 – 
ottobre 2006 

Università degli studi di Padova  

Laurea specialistica in Giurisprudenza 

Votazione finale: 110/110 
 
Tesi in materia di Diritto Amministrativo: “Il giudizio di ottemperanza dopo la 
legge n. 205 del 2000” (relatrice Prof. Avv. Chiara Cacciavillani) 
 

settembre 2001 – 
aprile 2004 

Università degli studi di Padova  

Laurea triennale in Scienze Giuridiche 

 Votazione finale: 105/110 

Tesi in materia di Diritto Costituzionale: “Il lodo Alfano” (relatore Prof. Luca 
Antonini) 

 

 

luglio 2001 

  Diploma di Maturità Classica 

Liceo Classico “Giorgione” di Castelfranco Veneto 

giugno 1998 Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto 

Diploma quinquennale in pianoforte 



giugno 1996 Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto 

Diploma in teoria e solfeggio 

 

 
 

 

 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ottobre 2006 – 
novembre 2008 

Iscrizione al registro praticanti (dal 2007 registro praticanti abilitati al patrocinio) 
dell’Ordine degli Avvocati di Treviso e frequentazione della Scuola Forense 
dell’Ordine presso l’Università degli Studi di Padova. 

agosto 2009 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense 

ottobre 2009 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Treviso 

2017-2018 Partecipazione al corso per l’abilitazione alla difesa d’ufficio organizzato dalla 
Camera Penale Veneziana 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENZE 

 
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 

Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

 
 

 

 

 

Cittadella, li 9 febbraio 2023 
 

Avv. Lisa Mason 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione, nel rispetto del D. Lgs. 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e  
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati “GDPR”. 


