Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA

Laura Mauro

AVVOCATO

ESPERIENZA PROFESSIONALE
02/02/2018 AD OGGI

Studio Legale Mauro
Via Cesare
Beccaria n. 9, Mazara del Vallo
Diritto delle assicurazioni,
Risarcimento danni sinistri, Recupero
crediti, diritto di famiglia, diritto del
lavoro

POSIZIONE RICOPERTA
ESPERIENZA
1 MAG. 17/06/201620/07/2017

Avvocato
Studio legale Mole' - Calisse, Parma (Italia)
Prestazione di servizi legali connessi alla materia condominiale ed all’attività di recupero
crediti, in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Gestione di procedure esecutive:
-

instaurazione e gestione di procedimenti monitori volti al recupero crediti;

attività di ricerca dei beni pignorabili mediante accesso a banche dati pubbliche,
private e ai dati racchiusi in pubblici registri;
esecuzioni mobiliari (anche nelle forme del pignoramento presso terzi) ed immobiliari,
con redazione dei relativi atti dell'esecuzione (precetto, pignoramento, pignoramento presso
terzi);
-

consulenza legale in relazione alla disciplina giuridica delle esecuzioni;

ogni altra attività, di natura giudiziale e stragiudiziale, volta al recupero dei crediti in
sofferenza.
Contabilità
1 MAR. 11–15 APR. 15

Avvocato
Studio Legale Belfiore, Parma (Italia)
Attività giudiziale e stragiudiziale nell'ambito delle procedure esecutive - redazione di atti e
pareri. Diritto Penale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs 196 del 30 giugno 2003

1 FEB. 09–1 FEB. 11

Praticante Avvocato
Studio Legale De Simone, Mazara del Vallo (Italia)
Pratica forense nell'ambito del diritto civile.
1 MAG. 08–15 GEN. 09

Impiegata
Studio notarile Busani - Canali, Parma (Italia)
Contabilità. Attività di controllo finale degli atti, elaborazione delle matrici degli atti pubblici,
mansioni propedeutiche alla redazione degli atti.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15 NOV. 12–15 NOV. 12

Abilitazione all'esercizio della professione forense
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, Marsala (TP) (Italia)

1 OTT. 00–1 DIC. 07

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Università LUISS Guido Carli, Roma (Italia)
Tesi in Diritto Tributario “l’imposizione reddituale dell’impresa agricola” relatore
Prof. Augusto Fantozzi.
Corso amministrativo con indirizzo costituzionalistico (superamento degli esami
diritto dei mezzi di comunicazione, diritto ecclesiastico, diritto delle costituzioni
moderne)
Pubblicazione saggio sulla costituzione albanese
Pagina 1 / 2

1 SET. 95–20 LUG. 00

Diploma di maturità classica
Votazione 100/100
Liceo Classico Gian Giacomo Adria, Mazara del Vallo
(Italia)
Corso Brocca Maxi – sperimentale con approfondimento
delle materie di diritto ed economia, matematica
avanzata, scienze della terra, informatica

1 LUG. 00–1 LUG. 00

COMPETENZE PERSONALI

Vincitrice di borsa di studio per i risultati
conseguiti
Liceo Classico Gian Giacomo Adria, Mazara del Vallo
(Italia)

Lingua madre Italiano
Altre lingue
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Competenza digitale
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingu
e

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Risoluzione di
problemi

Sicurezza

Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazion
e

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Certificato di conoscenza della Lingua Inglese - Centre of English Studies - Dublino

Accent Courses Ltd - Londra
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Padronanza delle principali banche dati in uso presso gli studi legali, di ausilio per la
professione forense.
Eccellente conoscenza dell'applicativo WORD.
Ottima conoscenza dell'applicativo EXCEL, per la redazione di tabelle e fogli di calcolo,
Ottima conoscenza di Linux, Mac, Office, Windows, Outlook, Power Point.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs 196 del 30 giugno 2003

Ho svolto attività di volontariato presso l’istituto delle Suore adoratrice del Santissimo sacramento di Roma in Via Torlonia n. 6.
Ho un grande spirito comunicativo, organizzativo e forte predisposizione ai rapporti umani e interpersonali. Mi piace dedicarmi
alla lettura moderna e contemporanea. Ho conseguito l’attestato per aver frequentato un corso di fotografia.Pratico jogging,
spinning, tennis, e nuoto.

Patente di guida

B
Firma

23/9/15
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