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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome 
Luogo e data di nascita 

Nazionalità 

 Mistretta Laura  
Verona, 03/02/1986 
Italiana 

Indirizzo di residenza 
Indirizzo studio professionale 

 Viale della Repubblica n. 6, 37126 Verona (VR), Italia  
Via dei Montecchi n. 9, 37122 Verona (VR), Italia  

Telefono  351/5474276 
Pec  avvlauramistretta@ordineavvocativrpec.it 

E-mail 
Sito web 

 info@studiolegalemistretta.com 
www.studiolegalemistretta.com 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

− Da luglio 2019 ad oggi 
c/o Studio Legale Mistretta 
avvocato - titolare 
− Da dicembre 2018 a giugno 2019 

 c/o Studio Legale Avv. Franco Zumerle di Verona; 
collaborazione professionale - avvocato. 

 − Da settembre 2011 a novembre 2018 
c/o Studio Legale Fanini di Verona; 
o settembre 2011-settembre 2014: praticante avvocato; 
o ottobre 2014-novembre 2018: collaborazione professionale - avvocato. 

  
                                                              Materie trattate:  

• obbligazioni e contratti; 

• responsabilità civile e risarcimento del danno; 

• diritto delle assicurazioni; 

• infortunistica stradale; 

• recupero crediti; 

• diritti del consumatore; 

• diritto di famiglia; 

• proprietà e diritti reali; 

• condominio; 

• locazioni; 

• diritti successori; 

• diritto amministrativo – giudizi di opposizione a sanzioni amministrative; 

• diritto tributario – giudizi di opposizione a ingiunzioni di pagamento. 
 

Trattazione delle materie di cui sopra in sede sia stragiudiziale (ivi compreso 
nell’ambito della negoziazione assistita e della mediazione civile e 
commerciale) sia giudiziale (procedimenti ordinari di cognizione, procedimenti 
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sommari di cognizione, rito lavoro, procedimenti cautelari, accertamenti tecnici 
preventivi ex art. 669/669 bis c.p.c., sfratti, esecuzioni forzate, procedure 
concorsuali). 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 − Abilitazione all’esercizio della professione forense in data 29/09/2014: 
iscrizione all’Albo degli Avvocati di Verona. 

− Corso in preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione forense c/o Libera Associazione Forense: maggio-
novembre 2013. 

− Scuola Forense Verona: anno 2011/12. 

− Pratica forense c/o Studio Legale Fanini di Verona: settembre 2011-
settembre 2014. 

− Università:  
o Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza: a.a. 

2004/05 - 2006/07; 
o Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza: a.a. 

2007/08 - 2009/10. 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza dd. 24/03/2011 - voto 105/110. 
Tesi: "I sistemi di finanziamento nelle società di capitali". 

− Scuole superiori c/o Liceo scientifico G. Fracastoro di Verona: a.a. 
1999/00 - 2003/04.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  
 
 
 

 
 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 
 

 
 
 

    Patenti 
 

LINGUISTICHE 
 

Madrelingua 
 

      Altra lingua  Capacità di lettura  Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pacchetto Microsoft Office; 
- sistemi operativi Windows e Mac; 
- client di posta elettronica, anche certificata; 
- software gestionale EasyLex; 
- processo civile telematico; 
- processo tributario telematico. 
  
- Consultazione banche dati giuridiche e ricerche; 
- analisi e problem solving; 
- organizzazione e gestione autonoma del lavoro; 
- ottime capacità relazionali. 
 
- Patente B (automunita); 
- patente nautica. 
 
 
Italiano 
 
Inglese 
buona 
buona 
buona 
 
- Mediatore professionista ex D.L.gs. 28/2010; 
- socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo della Camera Civile 
Veronese; 
- legale fiduciario di Solori S.p.a., concessionaria del Comune di Verona 
per la gestione del contenzioso in materia di violazione del Codice della 
Strada ed in materia tributaria; 
- socio della Onlus Asso-consum di tutela dei consumatori;  
- membro della Commissione “Sociale, sanità, istruzione, famiglia, 
giardini” della Prima Circoscrizione del Comune di Verona; 
- membro della Commissione “Estate Teatrale Veronese” del Comune di
Verona; 
- già membro del Direttivo provinciale dell’associazione “Verona Domani”
e responsabile del coordinamento femminile. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente 
curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE n. 2016/679. 


