
 

 

  

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

            SIMONETTA RUBINATO 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONETTA RUBINATO 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  

Telefono Ufficio 

 Treviso, 22 dicembre 1963 

0422 846218 

Fax  0422 846255 

E-mail  sindaco.rubinato@comune.roncade.tv.it 

 

 
 

TITOLI  DI  STUDIO E 
PROFESSIONALI 

  

Dopo aver conseguito la maturità magistrale, mi sono laureata in 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, con una tesi dal 
titolo “Il difensore nel processo civile”, che ha ottenuto il premio al merito 
“Piero Calamandrei” assegnato dal Consiglio Nazionale Forense nell’ambito di 
un concorso a livello europeo. 

 Dal 1997 sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Treviso.  
 

 

 

      

 

Ho svolto in gioventù vari lavori occasionali per mantenermi agli studi e ho 
inoltre insegnato per un anno scolastico in una scuola primaria statale. 
Esercito la professione di avvocato civilista, in particolare nel campo del 
diritto di famiglia e della responsabilità civile. 
 

 
        

              ESPERIENZA  
                 POLITICA             
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                                                            2002 - 2006    
     

Nel  Congresso Costituente del 2002 mi è stata chiesta la disponibilità di  
candidarmi in qualità di coordinatore della D.L. La Margherita per la provincia di 
Treviso, incarico di volontariato politico attribuitomi all’unanimità dai delegati che 
ho svolto sino al 2006.  

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

1995-2002 
 

Dopo essere stata impegnata per molti anni nel volontariato in parrocchia a     
servizio dei ragazzi e dei giovani, mi è stata chiesta la disponibilità a 
candidarmi come consigliere nel Consiglio Comunale di Roncade dove, una 
volta eletta, ho svolto la  funzione di capogruppo dal 1995 al 2002.  
 



 

 

  

 
                                                             2004   
 

  Nel giugno del 2004 sono stata eletta Sindaco del Comune di Roncade con la  lista  
  civica “Progetto Città Insieme”.  
 

                                                             
                                                             2006     
 

  Nell’aprile del 2006 sono stata eletta al Senato della Repubblica Italiana, nella lista 
  della D.L. La Margherita. Sono stata componente della Commissione Giustizia e 
  della Commissione Programmazione economica e bilancio, oltre ad essere  
  membro del Consiglio di Garanzia.  
 

 
                                                              2008       
           

   Nell’aprile del 2008 la mia attività parlamentare è proseguita con l’elezione alla  
   Camera, nella lista del Partito Democratico. 
 

                                     

2009     
            

Nel giugno 2009 sono stata rieletta Sindaco di Roncade con la lista Civica “Con 
Simonetta Rubinato Sindaco”. 

 

 

                                                               2013 
 

Nel febbraio 2013, dopo aver vinto le primarie organizzate dal PD, sono  stata 
confermata deputato alla Camera, nella lista del Partito Democratico. Attualmente 
sono componente della Commissione Bilancio e della Commissione Bicamerale 
per  l’attuazione del federalismo fiscale. 

  

  

   

CAPACITA’ LINGUISTICE 
 

  FRANCESE  

• livello parlato  buono  

• livello scritto  buono 
   

INGLESE 
                                                         in corso di studio 
  
 
 

INTERESSI  E PASSIONI   

Politica, lettura, poesia, cinema e montagna. 
 
 

   

 
 

 


