FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Avv.ssa Torrisi Laura Giuseppina

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AVVOCATO dal 2011

LEGALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

 Il 14/10/2011
Abilitazione di avvocato presso la Corte d’Appello di Catania

AVVOCATO

 Nel 2009
diploma di specializzazione in SSPL (Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali) “Antonino Galati” di Catania

 2007-2009
corso di formazione professionale forense “fondazione Vincenzo Geraci” con gli
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accrediti relativi in Catania

 Nel 2009
Ha conseguito la certificazione europea ECDL

 Dal 2007
collabora con “il Sole 24 ore – lex 24” avente ad oggetto la Pubblicazione di Articoli
sulla Rivista Giuridica – Sole 24 ore – in:
a) “le Sezioni Unite - Rassegna mensile delle decisioni civili e penali della
Suprema Corte”
b) “Percorsi Operativi – Responsabilità Civile”

 Dal 2007
 ha frequentato il “corso di preparazione relativo alle attività delle pubbliche
amministrazioni – T.U.E.L.” presso l’ A.R.I.A.L. (Associazione
Ricerche ed iniziative per le Autonomie Locali) in Messina

 ha partecipato ai corsi del Direkta Mastermind Istituto nazionale di alta
formazione giuridica specializzato nel campo della Pubblica
Amministrazione e delle attività giudiziarie

 ha frequentato il corso di preparazione giuridica per “uditore giudiziario –
carriera magistratura” tenutosi dal Magistrato Rocco Galli nella sede
di Roma

 ha partecipato al “corso di preparazione attività giudiziaria” della Scuola
Romana del Consigliere di Stato Francesco Carigella

 ha partecipato al “corso di preparazione attività giudiziaria” della Scuola
Catanese del Consigliere di Stato Vincenzo Neri

 ha frequentato il “corso di preparazione alle attività del segretario comunale”
presso la Scuola Romana del Consigliere di Stato Francesco
Caringella
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 Il 30/03/2007

ha conseguito la laurea in giurisprudenza in data 30.03.2007; materia di tesi: diritto
amministrativo; titolo di tesi: “La dichiarazione di pubblica utilità ai fini
espropriativi”; tipo di tesi: sperimentale; durata: 24 mesi

 Dal 2007



a svolto pratica notarile presso lo studio del notaio Elio Sambataro di Catania;

 ha svolto la pratica forense presso lo studio dell’avvocato Carla Pappalardo di
Catania

 Nel 2004
ha effettuato un periodo di studio all’estero (Spagna) col progetto Socrates-Erasmus
dalla durata di 1 anno presso la UAB (Università Autonoma di Barcellona) dove ha
conseguito il: “Certificado para el reconocimiento de cursos del Servei d’Idiomes
Moderns”

 Nel 1997
 ha conseguito il diploma di maturità scientifica nell’anno scolastico 1997/98
presso il liceo-scientifico sperimentale “Maria Ausiliatrice” di Catania –
Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ INFORMATICHE
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SPAGNOLO
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Nel 2009 Ha conseguito la certificazione europea ECDL

