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CURRICULUM VITAE 

 LAURA ROSSI 
 

Data di nascita: 14.11.1988 Luogo di nascita: Nocera Inferiore (SA) 
Indirizzo: Via Tito Minniti, 7, 84016, Pagani (SA) 
Cell. 320 7503627 
Email: laura-rossi88@libero.it 
P.E.C.: l.rossi@avvocatinocera-pec.it 
 
 

ISTRUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRI TITOLI 
 
 
 
 
 
 
ESAMI SINGOLI 
 
 
28.02.2019 

28.02.2019 

27.02.2019 

27.02.2019 

16.02.2017 

28.11.2016 

11.11.2016 

07.11.2016 

 
 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: Dott.ssa in 
Giurisprudenza. 
Conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno, il 18.04.2016, 
con voto 95/110. 
Tesi in diritto amministrativo “Le comunicazioni dei motivi ostativi”. 
Rel. Chiar.mo Prof. Sergio Perongini. 
 
Diploma di scuola secondaria: Perito industriale Capotecnico. 
Conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale, G. Marconi, Nocera 
Inferiore, il 13.07.2007, con voto 72/100. 
Specializzazione in informatica “ABACUS”, con qualifica di perito 
industriale capotecnico. 
 
Abilitazione alla professione di avvocato 
Conseguita presso la Corte di Appello di Salerno il 06.11.2019. 
 
Praticante avvocato abilitato 
Abilitazione conseguita presso il COA di Nocera Inferiore il 
10.05.2016. 
 
Esami integrativi del percorso di laurea conseguiti presso 
l’Università Telematica Pegaso, Napoli, Piazza Trieste e Trento, 48 
 
Didattica dell’inclusione 6 CFU 

Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento 6 CFU 

Antropologia culturale 6 CFU 

Psicologia generale 6 CFU 

Economia aziendale 12 CFU  

Politica Economica 12 CFU 

Statistica economica 12 CFU 

Economia politica 6 CFU 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
 
Da 01.2017 al 12.2018 
 
 
 

 
 
 
Attività volontaria 
Tale attività si è sostanziata, sotto il controllo e con il supporto di 
personale dipendente, nell’azione di accompagnamento e 
supervisione dell’attività istituzionale dell’ente. Nello specifico: 
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Dal 10.05.2016 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 01.09.2011 al 
28.10.2011 
 
 
 
 
CONVEGNI E 
SEMINARI 
 
15.11.2018 
 
 
 
 

patrocinio pratiche INPS, INAIL e Sportello Unico (Immigrazione); 
riordino e catalogazione dell’archivio cartaceo/informatico; attività 
di prima informazione (front/office). 
Attività svolta presso la sede provinciale di Salerno del Patronato 
Acli, per 15 ore settimanali. 
 
 
Praticante avvocato abilitato 
Attività principali e responsabilità: redazione pareri e atti giudiziari, 
ricerche giurisprudenziali e dottrinali, partecipazione ad attività di 
udienza, colloquio con i clienti. 
Pratica svolta presso lo studio legale Maiorano sito in Nocera 
Inferiore, alla via Astuti, 121, 84014. 
 
 
Assistenza e orientamento utenza 
Ho svolto attività di assistenza e orientamento all’utenza nell’area 
giuridica del Centro Bibliotecario dell’Università degli Studi di 
Salerno per complessive 150 ore. 
 
 
 
 
 
Make it real Lab  
Ho partecipato all’evento di recruiting innovativo organizzato dalla 
Banca Intesa Sanpaolo in collaborazione con Banca dei Territori. 
Svolgendo varie prove sia individuali che di gruppo. 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ottime capacità nell’organizzazione del lavoro di gruppo e nella 
gestione ordinata dei dati d’archivio, durante la pratica di avvocato. 
 

 
CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
TECNICHE 

 
Ottima padronanza nell’uso dei mezzi informatici e tecnologici con 
facilità di apprendimento. 
Particolare competenza nella ricerca e consultazione di testi e 
banche-dati in ambito giuridico. 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENTE 
INFORMATICHE 

Ottima conoscenza dei sistemi di navigazione in Internet; dei sistemi 
operativi Windows XP, Vista, 7, 8.1; utilizzo frequente dei 
programmi Microsoft office, Word, Excel, Power Point. 
Ottima conoscenza e utilizzo dei client di posta elettronica. 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI  

Forte senso dell'organizzazione, capacità di analisi, di 
coordinamento e decisionale. Spiccato senso critico. Ottime 
capacità relazionali, di ascolto e di comunicazione, naturalmente 
predisposta al confronto. Alta motivazione e determinazione al 
raggiungimento degli obiettivi. Ottima capacità di adattamento, di 
gestione dello stress e del super lavoro, di supervisione ed eccellenti 
abilità alla fidelizzazione dei clienti. Eccellenti capacità comunicative 
e marcate capacità relazioni. 
 

PATENTE B 
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ALTRE INFORMAZIONI Certificazione inglese Livello C1; 

Certificazione Eipass 7 moduli; 
Certificazione Lim; 
Certificazione Tablet; 
Certificazione Dattilografia “attestato di addestramento 
professionale”. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Firma Laura Rossi 

 


