Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo)
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Mancini Laura

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E mail
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita
Sesso

F

Settore professionale Giustizia
Esperienza professionale
Date

Magistrato (nominato con d.m. 19.11.2002) addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte
Suprema di Cassazione
Dottore di ricerca in diritto amministrativo (presso l’Università La Sapienza di Roma)
Dottoranda di ricerca in diritto privato del mercato (presso l’Università La Sapienza di Roma)
Ha svolto incarichi di docenza presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della
LUISS Guido Carli di Roma e presso la Scuola Superiore della Magistratura
Ha partecipato come relatrice in numerosi convegni e incontri di studio, soprattutto in materia di
responsabilità civile
E’ autrice di numerose pubblicazioni in materia di diritto civile e di diritto processuale civile.
Il 6.7.1999 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione Maturità classica con votazione 60/60.
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma il 10 ottobre 1996, con
votazione 110/110 e lode.
Il 20.7.2004 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università La
Sapienza di Roma.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma
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