
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Avv. Laura Perelli 

Indirizzo residenza Via Brazzolo n. 73 
44035 Formignana (Fe) 

Telefono e Fax 
 

   

E-mail Avv.laura.perelli@gmail.com 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17.02.1980 
  

Sesso Femminile  

 
Istruzione e formazione 

 

  

                                                     Date  Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita in data 16 ottobre 2008 presso la Corte 
d’Appello di Bologna; 
 

 

                                                     Date Da novembre 1999 a marzo 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto Civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto 
amministrativo, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto 
comunitario, diritto internazionale privato, diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Giurisprudenza - 
 Corso Ercole I d’Este n. 37 
 44100 Ferrara 

  

Date Da settembre 1994 a luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, storia, filosofia, lingua inglese, 
matematica, fisica, chimica, biologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale “A.Roiti” 
Corso Ercole I d’Este n. 106 
44100 Ferrara 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Esperienza professionale  
  

Date Da aprile 2005 ad ora 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato 
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Principali attività e responsabilità Attività processuale civile e penale avanti il Tribunali, Giudici di Pace, Commissioni Provinciali 
del lavoro, Commissioni Tributarie; 
redazione di atti, ricorsi e memorie difensive; 
redazione di contratti di locazione, preliminari e definitivi di compravendita tra privati e non; 
procedure locatizie di intimazione di sfratto per finita locazione o per morosità; 
azioni petitorie e possessorie a tutela della proprietà; 
recupero crediti con procedure di ingiunzione e successiva fase esecutiva, pignoramenti 
presso terzi, presso il debitore, mobiliari e immobiliari;  
ricorsi avverso sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e cartelle 
esattoriali;  
procedure di insinuazione al passivo di fallimenti; 
ricorsi separazioni e divorzi, consensuali e giudiziali; 
infortunistica stradale: pratiche di apertura sinistri, trattativa stragiudiziale per la 
liquidazione ed eventuale istruzione della causa per risarcimento danni; 
ricorsi in via d’urgenza; 
procedimenti cautelari; 
attività di ricerca  tramite consultazione di banche dati giuridiche informatiche e di 
consulenza; 
amministrazioni di sostegno; 
redazione di pareri scritti e orali. 

 
Sede lavorativa attuale 

 

 

 

 

 

         Collaborazione professionale 

 
Studio Legale 
Via Vittoria n. 51 
44035 Formignana (Fe) 
Tel e fax 0533.59084 
 
Studio Legale 
Avv. Antonio Alosi 
Piazza Sacrati n. 39 
44121 Ferrara 
 

  Assessore presso il Comune di Formignana dal 1/06/2011 
  Deleghe:  
  Servizi Educativi ed Istruzione pubblica e Privata; 
  Servizi Culturali e Biblioteca; 
  Bilancio, Contabilità e Finanza, Controllo di Gestione; 
  Politiche Giovanili; 
  Comunicazione. 
 
 
 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di analisi e risoluzione delle problematiche, con ottima attitudine alla 
gestione e all’ottimizzazione delle risorse; 
Ottima capacità decisionale, con valutazione di strategie in situazioni critiche; 
Spiccato senso di responsabilità e spirito di iniziativa; 
 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di programmi di elaborazione testi, ottima capacità di navigazione in 
internet, conoscenza avanzata di banche dati legali, della Cassazione Civile e Penale, 
acquisite durante il lavoro di studio.  

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Lettura: letteratura italiana classica, letteratura inglese, autori contemporanei con 
prevalenza di testi di narrativa, gialli, legal triller, storici e dell’arte.  

Altre capacità e competenze Sports praticati: jogging, corsi collettivi di acquagym, fit box, push power, nuoto.  

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Ferrara dal 13 Gennaio 2009. 
  

Ai sensi della l. 675/96 e del successivo d.lgs. 196/03 recanti norme per la protezione della privacy, presto il consenso al 
trattamento dei miei dati personali. 
 
Formignana li 29 Aprile 2015 
  
Avv. Laura Perelli 


