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ISTRUZIONE

Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova nell’anno accademico 2013/2014 con votazione 98/110.
Tesi di Laurea in diritto comunitario del lavoro — Titolo: “Il trasferimento d’azienda e
la tutela dei lavoratori: il dialogo tra diritto interno e comunitario”.
Partecipazione dal 01/03/2017 al 05/05/2017 alla prima edizione del corso
organizzato dal King’s College of London e dall’Unione Triveneta dei consigli
dell’ordine degli avvocati: “Course for italian lawyers in European Union Law,
International Private Law, International Trade Law”.

ESPERIENZE - TITOLI PROFESSIONALI

Marzo 2014 — Maggio 2016 praticantato professionale forense presso lo studio
legale dell’avv. Mosca Carlo (Lexmill Law Firm)
Gennaio 2016 abilitazione al patrocinio
Maggio 2016 — Maggio 2019 collaborazione professionale – associate – presso
lo studio legale dell’avv. Mosca Carlo (Lexmill Law Firm)
Giugno 2019 ad oggi collaborazione professionale presso lo studio legale
dell’avv. Marialaura Triches di Treviso
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LINGUE STRANIERE

Conoscenza della lingua inglese B2
Perfezionamento della lingua mediante soggiorni studio negli Stati Uniti
nel corso degli anni 2011 e 2014.

PRINCIPALI AREE DI AT TIVITÀ

Diritto commerciale e societario
(consulenza, contrattualistica anche internazionale);
Diritto fallimentare;
Diritto civile;
Diritto internazionale privato;
ADR (Alternative Dispute Resolution).

FORMAZIONE CONTINUA

Frequente partecipazione a corsi, convegni ed iniziative di aggiornamento
professionale prevalentemente in ambito societario, commerciale e fallimentare.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività di volontariato dal 2006 al 2015 con adolescenti e pre-adolescenti
provenienti da diversi contesti sociali.
Attività di segreteria e back-office presso la San Giorgio Costruzioni srl
dal 2006 al 2014.
Ottime doti comunicative e relazionali affinate con esperienza decennale
di volontariato.
Buone capacità di coordinamento e organizzative nonché elevata autonomia e
velocità di apprendimento affinate grazie al ruolo di associate presso lo studio
legale Lexmill.

Dott.ssa Laura Morao
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