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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Lara 

Cognome  Caruso 

Indirizzo  Via Togliatti, 6 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)  

Telefono/ cellulare  328*73.47.833 

Fax  051*27.26.40 

E-mail  lara.caruso@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data e luogo di nascita  12/11/1979 – Castel San Pietro Terme (BO)  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Da gennaio 2011 ad oggi 

Avvocato in proprio c/o 40125 Bologna Vicolo Fantuzzi, 5/B 

specializzata in diritto civile, e  in particolare diritto di famiglia, 

amministrazione di sostegno, recupero crediti, condominio, 

infortunistica stradale sia per la sede stragiudiziale che contenziosa 

 

Febbraio 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Avv. Giorgio Pesci con studio in Medicina (BO) alla Via Libertà n. 140  

 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale specializzato in materia di diritto civile, e in particolare 

risarcimento del danno, recupero crediti, condominio, infortunistica 

stradale sia per la sede stragiudiziale che contenziosa  

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di avvocato  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzazione e gestione dell’attività professionale di studio mediante 

la redazione di atti giudiziali e stragiudiziali, la partecipazione alle 

udienze e la cura dei rapporti con i clienti, relativamente alle posizioni 

assegnate 

 

• Date (da – a)  Maggio 2005 a Febbraio 2008 

• Nomi e indirizzi degli 

avvocati domini 

 Avv. Isabella Trebbi Giordani con studio in Bologna alla Via Garibaldi 

n. 7 – Avv. Raffaele Urbano con studio in San Lazzaro di Savena (BO) 

alla Via Bellaria n. 2 – Avv. Manuela Amorosi con studio in San 

Lazzaro di Savena (BO) alla Via Commenda n. 23/a 

• Tipo di azienda o settore  Studi legali specializzati in materia di diritto civile  

• Tipo di impiego  Collaborazione ai fini dello svolgimento del biennio obbligatorio di 

praticantato legale 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Trattazione pratica e approfondimento teorico dei diversi aspetti della 

materia civile, con particolare attenzione al procedimento esecutivo, alla 

procedura fallimentare ed al diritto di famiglia, estrinsecatisi in 

progressivi compiti di autonomia e responsabilità redazionale e 

processuale  

 

• Date (da – a)  Settembre 1999 a dicembre 2005 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio scuola 

• Tipo di impiego  Educatrice di laboratorio di sostegno scolastico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduzione di un laboratorio di “aiuto ai compiti” destinato a bambini e 

ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni da svolgersi nell’ambito delle 

attività del Centro giovanile “ A. Gramsci” del Comune di Ozzano 

dell’Emilia 

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 a giugno 2004 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio scuola 

• Tipo di impiego  Educatrice per attività di sostegno scolastico con minore portatore di 

handicap 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzazione di attività di sostegno scolastico con minore portatore di 

handicap per la scuola elementare da attuarsi, concordemente alle 

maestre di ruolo, durante l’orario di lezione 

 

 

ISTRUZIONE FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 ad oggi 

Iscritta all’albo professionale degli Avvocati del Foro di Bologna 

 

• Date (da – a)  Giugno 2005 a dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Iscrizione nel registro dei praticanti avvocati del Foro di Bologna con 

autorizzazione all’esercizio del patrocinio dal maggio 2007  

• Qualifica conseguita  Praticante avvocato con abilitazione al patrocinio 

 

• Date (da – a)  Settembre 1998 - Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza con laurea del vecchio ordinamento (103/110) 

 

• Date (da – a)  Settembre 1993 – Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “E. Fermi” di Bologna 

• Qualifica conseguita  Diploma quinquennale (46/60)  
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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  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali estrinsecatesi e nel rapporto con i colleghi di 

lavoro caratterizzato da spirito di collaborazione e di squadra per la 

risoluzione e la realizzazione degli obiettivi prefissati, e nel rapporto con 

i clienti gestito mediante costante comunicazione delle informative e 

attraverso la rinnovata disponibilità e il dialogo con gli stessi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Buone capacità e competenze organizzative, di gestione ed esecuzione 

degli incarichi, acquisite principalmente in relazione all’esperienza 

professionale di studio, ove è necessaria una periodica e puntuale 

programmazione delle attività ai fini di un’efficiente attuazione delle 

singole prestazioni da svolgersi entro scadenze individuate 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Windows XP: Buona dimestichezza 

Word: ottima conoscenza 

Excel: discreta conoscenza 

Internet e posta elettronica: buona conoscenza 

Conoscenza ed utilizzo delle banche dati giuridiche di legislazione, 
giurisprudenza e dottrina  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B .- automunita 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 

15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la 

sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla legge 196/2003 

 

Bologna, 30 maggio 2014                                 Avv. Lara Caruso 


