
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 ANDREA LAURI

Indirizzo VIA DEL MULINO 8, 06042 CAMPELLO SUL CLITUNNO  (PG)
Telefono 347 3098909

Fax 0743 673216
E-mail dott.lauriandrea@libero.it

Pec andrea.lauri@avvocatispoleto.legalmail.it

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 03 DICEMBRE 1977 - FOLIGNO

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Dal dicembre 2017- oggi PROFESSIONE FORENSE
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
LIBERO PROFESSIONISTA 
con Studio 06049 Spoleto (PG) Piazza Garibaldi, 36/A – 06049 Spoleto (PG)

• Tipo di azienda o settore LEGALE
• Tipo di impiego AVVOCATO – ESPERTO LEGALE DEL PROGETTO FAMI/SPRAR “A MISURA DI 

BAMBINO - PERCORSI DI AFFIDO PROFESSIONALE DI MSNA” IN 
COLLABORAZIONE E IN FORZA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE CON IL COMUNE DI CORCIANO (PG)

• Dal dicembre 2014- oggi PROFESSIONE FORENSE
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
LIBERO PROFESSIONISTA 
con Studio in Via Cacciatori delle Alpi, 1 – 06049 Spoleto (PG) e dal 
settembre 2015 con Studio in Piazza Garibaldi, 36/A – 06049 Spoleto (PG)

• Tipo di azienda o settore LEGALE
• Tipo di impiego AVVOCATO – RECUPERO CREDITI PER VUSCOM srl
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• Dal gennaio 2012- oggi PROFESSIONE FORENSE
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
LIBERO PROFESSIONISTA 
con Studio in Via Cacciatori delle Alpi, 1 – 06049 Spoleto (PG) e dal 
settembre 2015 con Studio in Piazza Garibaldi, 36/A – 06049 Spoleto (PG)

• Tipo di azienda o settore LEGALE
• Tipo di impiego AVVOCATO 

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività giudiziale e stragiudiziale comprendente: la partecipazione alle 
udienze, la redazione degli atti, il colloquio con i clienti, lo svolgimento di 
trattative, nel settore del diritto commerciale, e bancario, del diritto 
amministrativo e del diritto del lavoro e previdenziale, oltre ad una vasta 
attività nel campo della contrattualistica e del recupero crediti effettuata in 
favore di società di persone e capitali, nonché, nell’ambito di procedure 
concorsuali, a favore della curatela fallimentare su tutto il territorio 
nazionale.
Ottima conoscenza degli strumenti del processo civile telematico, ivi 
compreso l’utilizzo del sistema polisweb, della posta elettronica certificata, 
delle notifiche a mezzo pec, del sistema Giustizia civile on line.
Ottima conoscenza del sistema Unimod Client per la predisposizione delle 
note di trascrizione, iscrizione e annotazione di formalità presso le 
Conservatorie dei registri immobiliari.

• 2003-2005 PRATICA FORENSE
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
STUDIO LEGALE AVV. FERNANDO FEDELI
Via Cacciatori delle Alpi, 1 – 06049 Spoleto (PG)

• Tipo di azienda o settore LEGALE
• Tipo di impiego PRATICANTE AVVOCATO

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività  giudiziale  e  stragiudiziale  comprendente:  la  partecipazione  alle
udienze, la redazione degli atti,  il colloquio con i clienti,  lo svolgimento di
trattative nel settore del diritto commerciale, del diritto amministrativo e del
diritto del lavoro e previdenziale, oltre ad una vasta esperienza nel campo
della contrattualistica e del recupero crediti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• giugno 2014 CORSO DI FORMAZIONE SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E SULLA 
NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI GIUDIZIALI

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Avvocati di Spoleto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Creazione  della  busta  digitale  (ivi  compreso  l’allegazione  di  atti  e
documenti),  utilizzo dell’applet di firma digitale dei documenti (in particolare
modo pacchetto Lextel), invio a mezzo pec  della busta digitale ai Tribunali
abilitati  al  PCT,  controllo  esito  del  deposito  telematico,  integrazione  dei
depositi, modalità di notifiche in proprio (mezzo posta, a mani e  a mezzo
pec), formalità da espletare in caso di notifica in proprio.    

• maggio 2014 CORSO DI FORMAZIONE SULLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI 
STUPEFACENTI

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Avvocati di Spoleto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Novità normative in tema di reati ed illeciti  sull’uso di sostanze psicotrope

• marzo 2014 CORSO DI FORMAZIONE SUI DELITTI DEL P.U. CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE  E  NUOVA  DISCIPLINA  DELLA  CONCUSSIONE  E
INDUZIONE INDEBITA EX ART.319 QUARTER C.P., 
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Avvocati di Spoleto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Novità normative in tema di delitti del pubblico ufficiale contro la Pubblica 
Amministrazione con particolare riferimento ai reati di concussione e 
induzione indebita.

• Aprile 2013 CORSO  DI  FORMAZIONE  SUI   MODELLI  ORGANIZZATIVI  EX  D.LGS
231/2001  TRA  EFFICIENZA  SICUREZZA  E  LEGALITÀ.  LA
RESPONSABILITÀ DA REATO DELL’IMPRESA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Avvocati di Spoleto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Novità normative in tema di responsabilità da reato dell’impresa.

• Dicembre 2011 – Novembre
2012

ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Prova scritta (redazione parere civile, parere penale e atto di penale) : 
Idoneo
Prova orale (materie: diritto penale, procedura penale, diritto ecclesiastico, 
diritto internazionale privato, diritto dell’Unione Europea, deontologia e 
ordinamento forense): idoeneo

• Settembre Ottobre
Novembre2010

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIE GIURIDICHE PALLAI

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro Studi Pallai - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Redazione pareri legali, atti giuridici in materia civile amministrativa e 
penale

• Settembre 1996- Ottobre
2003

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPUDENZA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Perugia

• Qualifica conseguita Dottore in Giurisprudenza

• 1991-1996 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  E GEOMETRI
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
“ITCG Giovanni Spagna” di Spoleto

• Qualifica conseguita Ragioniere

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

FRANCESE
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA
• Capacità di espressione

orale
BUONA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA
• Capacità di espressione BUONA
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orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie 
alle attività di relazione con la clientela.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità 
e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di 
gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati.

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla 
gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze 
lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse 
scadenze era un requisito minimo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in 
particolar modo Word e Excel che ho in maggior misura utilizzato per le 
diverse attività legate alla professione forense.  Ho un’ampia conoscenza 
degli strumenti del processo civile telematico ed in particolare modo 
dell’utilizzo del sistema Polisweb, delle notifiche a mezzo pec e dell’applet di 
firma digitale, nonché di applicatvi specifici per l’effettuazione di visure on 
line (PRA, Ipotecarie, Catastali e Camerali) e del sistema di deposito degli atti
telematici gratuito Slpct.
Sono in grado di predisporre tramite applicativo Unimod note di trascrizione, 
iscrizione e cancellazione delle formalità immobiliari
Ottima capacità di navigazione internet e ottima padronanza nell’uso della 
posta elettronica certificata.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

.

SONO STATO NEGLI ANNNI UNIVERSI TARI  E PER UN MANDATO RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI 
DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA NONCHÉ VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  
PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA.
NEL MANDATO INTERCORRENTE TRA IL 2004 ED IL 2009, SONO STATO ELETTO QUALE 
CONSIGLIERE COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO.

PATENTE O PATENTI AUTOMOBILISTICA PATENTE B

Spoleto, lì 02.07.2020

Firmato digitalmente da
Avv. Andrea Lauri 
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