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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  AVV. LAMBERTI LAURA 

Indirizzo   

Telefono  030/226420 

Fax  030/226421 

E-mail  lamberti.laura@virgilio.it 

lamberti@studio-avvocatiassociati.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date    DAL 27/06/2010 AL 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova 

V.le Albertoni, 1 

46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Nomina Componente Comitato di Valutazione Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica applicazione Codice Etico Aziendale – Aggiornamento e stesura del medesimo e della 

modulistica applicativa; partecipazione riunioni; studio modello organizzativo. 

 

• Date   08/11/2013 – 03/10/2014 – 09/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova 

V.le Albertoni, 1 

46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Nomina docente corsi Direttori di Dipartimento “Presentazione normativa del Codice Etico e 

ruolo dell’Organismo di Vigilanza”; “Normativa concussione e corruzione: applicazione direttive 

regionali presso gli enti pubblici”. 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date    DAL 01/01/2012 AL 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Bregoli – O.N.L.U.S. 

Via Papa Paolo VI n. 1 - 25060  Pezzaze (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Riposo 

• Tipo di impiego  Nomina Direttore Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza Consigli di Amministrazione. Predisposizione, attuazione e gestione dei programmi 

dell’Ente; formulazioni di pareri problematiche varie 
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• Date    DAL 02/05/2007 AD OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crema (ora Cremona) 

Via Macallé, 11/C 

26013 Crema 

• Tipo di azienda o settore  Giustizia – settore penale 

• Tipo di impiego  Nomina Vice Procuratore Onorario  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione udienze, studio fascicoli, predisposizione atti, ricerca e approfondimento. 

 

• Date   ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

ANNO ACCADEMICO 209/2010 

ANNO ACCADEMICO 2008/2009 

ANNO ACCADEMICO 2007/2008 

ANNO ACCADEMICO 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Viale Europa, 11 – 25123 Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Nomina docente nella disciplina di “Diritto Amministrativo-Diritto Commerciale”” 

Corso di laurea in fisioterapia (anno 2006-2007) 

Corso di laurea in biotecnologie (anni  2018-2019; 2017-2018, 2016-2017; 2015-2016; 2014-

2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011, 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-

2007) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento; esami, preparazione lezioni; ricerca e approfondimento. 

 
 

• Date    ANNO ACCADEMICO 2005/2006  

 ANNO ACCADEMICO 2004/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Viale Europa, 11 – 25123 Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Nomina cultore della materia nella disciplina di “Diritto Amministrativo” 

Corso di laurea in fisioterapia  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento; esami, preparazione lezioni; ricerca e approfondimento. 

 

• Date    DAL 01.08.2008 AD OGGI  

  Studio Legale Avvocati Associati  

Faletti Lamberti  

Via Aldo Moro, 13 – 25124 Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Esercizio libera professione di avvocato  

Socia fondatrice dello Studio Legale Avvocati Associati  
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• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza giudiziale e stragiudiziale: Diritto bancario e finanziario, Diritto Immobiliare, Diritto 

Societario, Contrattualistica, Diritto del Lavoro e sindacale, Gestione della crisi d’impresa, Diritto 

Tributario, E-Commerce, Responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/01), 

Responsabilità Civile, Diritto di Famiglia, Tutele e Curatele, Diritto Amministrativo, Diritto Penale 

(Generale, dell’economia e del lavoro) 

 

• Date    DAL 01.01.2005 AL 31.07.2008 

  Avv. Laura Lamberti 

Via Vittorio Emanuele II, 60 – 25121 Brescia (BS) 

Via Aldo Moro, 13 – 25124 Brescia (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Esercizio libera professione di avvocato  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza giudiziale e stragiudiziale diritto Civile, Penale ed Amministrativo 

 
 
 
 
 

• Date    DAL 01.01.2005 AL 31/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia   

Piazzale Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Nomina componente Collegio Tecnico per la valutazione e verifica dei dirigenti  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione sedute; aggiornamento permanente della metodologia di valutazione; definizione 

delle schede di valutazione per tipologia. 

 

• Date    DAL 01.01.2005 AL 31/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di Chiari (BS)  

Viale G. Mazzini, 4 – 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Nomina componente Collegio Tecnico per la valutazione e verifica dei dirigenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione sedute; aggiornamento permanente della metodologia di valutazione; definizione 

delle schede di valutazione per tipologia. 

 

• Date    DAL MARZO 2003 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consap S.r.l.  

Via Aldo Moro, 13 – 25124 Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ad aziende Pubbliche, RSA, Fondazioni, Case di Riposo per Anziani, analisi 

aziendali, organizzative e sistemi di valutazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale - Consulenza legale (diritto  sanitario, diritto amministrativo, diritto 

civile, diritto commerciale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione Piani di Organizzazione e Funzionamento Aziende Pubbliche e predisposizione 

dei Regolamenti Aziendali attuativi. 

Realizzazione metodologia valutativa e regolamento Collegio Tecnico. 

Controllo schede di valutazione e redazione verbali sedute. 

Approfondimenti e pareri in merito all’attività valutativa aziendale. 

Predisposizione e controllo atti aziendali.  

Realizzazione sistemi di gestione. 

Consulenze stragiudiziali ufficio personale in materia di lavoro e previdenziale. 

 

• Date    DAL FEBBRAIO 2002 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Associato Carzeri – Bettinelli 

 Via Vittorio Emanuele II, 60 – 25121 Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale  

• Tipo di impiego  Collaborazione  
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• Principali mansioni e responsabilità  Esame pratiche legali. Predisposizione atti e pareri. 

Diritto civile, procedura civile, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto 

di famiglia.  

 

• Date    DAL 01/02/02 AL 31/01/03  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati 

Via Vittor Pisani, 16 – 20124 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza tributaria e legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza clienti giudiziale e stragiudiziale.  

Predisposizione contratti ed accordi commerciali. 

Predisposizione modelli D.Lgs. 231/2001, Codici Etici e Regolamenti attuativi  

 

• Date    DALL’OTTOBRE 2001 ALL’OTTOBRE 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Associato Carzeri – Bettinelli 

 Via Vittorio Emanuele II, 60 – 25121 Brescia (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

 

• Tipo di impiego  Pratica legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione atti. Partecipazione udienze. Studio pratiche. 

Diritto civile, procedura civile, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto 

di famiglia. 

 

• Date    DAL 01/05/00 AL 31/01/02  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Vemer-Siber Group S.p.A. 

Via Enrico Mattei, 34 – 25030 Roncadelle (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda leader mondiale nel settore della produzione e della commercializzazione di 

componenti elettrici   

• Tipo di impiego  Assistenza legale nell’ambito del rapporto d’impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza legale organi di gestione. 

Assistenza societaria: organizzazione sedute Assemblea, C.d.A. – predisposizione verbali – 

aggiornamento e conservazione libri sociali. 

Predisposizione contratti ed accordi commerciali. 

Gestione rapporti CONSOB. 

Gestione rapporti compagnie assicurative.   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  
Frequenza annuale corsi di formazione obbligatoria professione forense (minimo di 20 crediti annuali) dal 2015 ad oggi 
 

• Date   24/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Avvocati di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento professionale 

“La difesa dell’”Indifendibile”, la strategia del processo politico, l’errore giudiziario. Riflessioni sul 

processo penale e sul ruolo dell’avvocato a partire dal ricordo e dall’opera di Jacques Vergès”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   17/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Avvocati di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento professionale 

“Il Nuovo codice deontologico: novità e prospettive”. 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   03/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Presentazione normativa del Codice Etico e ruolo dell’Organismo di Vigilanza” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   07/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Avvocati di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento professionale 

“Processo civile telematico – memorie telematiche e gli altri atti del contenzioso civile” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   05/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Avvocati di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento professionale 

“Processo civile telematico – Corso base” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   09/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Avvocati di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento professionale 

“La riforma dell’Ordinamento forense. Prima lettura della legge 31/12/2012 n. 247 (09.07.13 

CC)” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   01/02/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Avvocati di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Deontologia 

“I conflitti di interesse nell’attività forense e giudiziaria (01.02.2013 UGCI)” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   05/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Avvocati di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento professionale 

“Responsabilità Civile, deontologia e ordinamento forense. La responsabilità civile dell’avvocato 

(05.10.12 LF)” 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   07/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIAF 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Deontologia  

“Il tariffario forense e l’attività dell’avvocato familiari sta. La deontologia dell’Avvocato nei 

procedimenti di diritto di famiglia e minorile” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   20/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione Formazione Giudici Onorari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedura penale 

“La gestione dell’udienza dibattimentale con particolare riguardo all’ammissione delle prove e 

alle tecniche di semplificazione dell’istruttoria” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   24/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIGA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento previdenziale 

“La tutela previdenziale degli avvocati – il presente e il futuro” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   12/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione formazione Giudici Onorari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto penale 

“Analisi dei reati contravvenzionali di omissione colposa e dolosa di cautele contro gli infortuni 

sul lavoro, ed analisi dei reati di lesione e omicidio” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   14/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione formazione Giudici Onorari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento professionale 

“I rapporti tra il magistrato, l’avvocato e le parti. Le questioni di competenza tabellare” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   16/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione Distrettuale per la Formazione della Magistratura Onoraria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedura penale 

“Profili sostanziali e probatori della colpa” 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   14/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione Distrettuale per la Formazione della Magistratura Onoraria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedura penale 

“Sanzione penale e misura di sicurezza alla luce dell’art. 7 CEDU” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   30/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione Distrettuale per la Formazione della Magistratura Onoraria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedura Penale 

“La valutazione della prova penale, il peso del singolo mezzo probatorio” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   29/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Avvocati di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Deontologia Forense 

“Deontologia: redazione delle parcelle – gratuito patrocinio – attività di consulenza gratuita 

dell’Avvocato” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   18/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione Distrettuale per la Formazione della Magistratura Onoraria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Deontologia Forense 

“Pari opportunità della magistratura onoraria. Etica e deontologia” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   26/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione Distrettuale per la Formazione della Magistratura Onoraria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Penale 

“La componente soggettiva del reato – dolo o colpa” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date   12/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Unione Giovani Dottori Commercialisti di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto commerciale e tributario 

“Scenari evolutivi in materia di contrasto ai paradisi fiscali e relazione con lo “scudo fiscale3” 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   14/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Avvocati Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Deontologia Forense 

“La riforma della previdenza; rapporti con la parte assistita” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   10/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.A.F. (Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto di famiglia 

“La responsabilità endo familiare” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   29/05/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione Distrettuale per la Formazione della Magistratura Onoraria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Penale  

“La conduzione dell’udienza penale” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date   15/05/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione Distrettuale per la Formazione della Magistratura Onoraria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Penale  

“L’abuso del diritto nella giurisprudenza di legittimità” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   Settembre 2007- Gennaio 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Avvocati Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto penale sostanziale e processuale 

“Corso distrettuale difensori d’ufficio” 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’iscrizione Elenco Difensori Ufficio Corte di Appello Brescia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   30/01/2006-29/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione medici cattolici Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base di formazione in bioetica 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   13/09/2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corte di Appello di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Idoneità all’esercizio della professione di avvocato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   24/09/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedura civile e penale; diritto privato; diritto tributario; diritto della navigazione; legislazione 

cambiaria; ordinamento ufficiali giudiziari. 

• Qualifica conseguita  Superamento concorso pubblico distrettuale per ufficiale giudiziario – Corti di Appello di Milano e 

Brescia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 121 (idonei: 188) 

 

• Date   16/02/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corte di Appello di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione al patrocinio avanti ai giudici di pace ed ai tribunale in composizione monocratica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   07/05/2004 – 06/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.A.F. (Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in diritto di famiglia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date   13/09/2003 – 06/12/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per la preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense 

Diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   26/02/2003 – 26/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ipsoa Scuola d’Impresa – Sindacato Avvocati Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Le novità in materia di diritto societario” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   20/09/1999 – 26/06/2000 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per la preparazione al concorso di uditore giudiziario 

Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   1995 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

Indirizzo forense 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi in diritto penale: “Il reato continuato” 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione finale: 96/110 

 

• Date   1990 – 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico “A. Calini” di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione finale: 54/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

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. 

Abituata a lavorare in gruppo, ho sempre considerato importante la collaborazione con i colleghi 

come personale arricchimento umano ed in prospettiva del miglior raggiungimento degli 

obbiettivi lavorativi preposti. 

Credo, infatti, che l’armonia del gruppo di lavoro nonché il confronto quotidiano e lo scambio di 

idee con i colleghi ed i collaboratori non possano che migliorare la qualità del servizio offerto al 

cliente. 

 

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. 

 Buona capacità organizzativa. 

In particolare, nell’ambito degli interventi tecnico-consulenziali che ho seguito in qualità di 

collaboratrice CONSAP S.r.l., ho curato personalmente Piani di Riorganizzazione, riassetti 

organizzativi e sistemi di valutazione all’interno di Aziende Sanitarie. 

Ho esperienza anche nel controllo dei costi e nella realizzazione di sistemi di budget. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità tecnica nell’uso dei mezzi informatici (sistema operativo Windows: applicazioni e 

sviluppi quali: Word, Excel, PowerPoint, Lotus Notes – Internet). 

Partecipazione a corsi di informatica generale e specifica per l’utilizzo di internet organizzati  

dall’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca Isfor 2000 (BS) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Grande passione per la lettura (genere: gialli, romanzi storici). 

Buona propensione per il disegno e la musica. 

 

   

 

  

ELENCO PUBBLICAZIONI    “Danno agli animali e nuove responsabilità: la risarcibilità del danno ingiusto alla relazione 

affettiva”, in “Il Progresso veterinario”, rivista mensile di informazione professionale e 

scientifica, aprile 2006, pp. 148-49 

“Vendita di animali: le azioni a tutela del compratore”, in “Il Progresso veterinario”, rivista mensile 

di informazione professionale e scientifica, maggio 2006, pp. 222-23 

“Vendita di animali (2): applicabilità delle norme relative alla vendita dei beni di consumo”, in “Il 

Progresso veterinario”, rivista mensile di informazione professionale e scientifica, giugno 2006,  

pp. 262-64; 

“La responsabilità professionale del veterinario: profili civilistici”, in “Il Progresso veterinario”, 

rivista mensile di informazione professionale e scientifica, luglio 2006, pp. 307-209; 

“Riscossione coatta dei compensi professionali” in “Il Progresso veterinario”, rivista mensile di 

informazione professionale e scientifica, settembre 2006, pp. 398-399.  

“La valutazione migliora la gestione delle risorse: il caso dell’Azienda ospedaliera “Spedali Civili” 

di Brescia”, in Pubblico Impiego, rivista mensile del “Il Sole 24 Ore”, ottobre 2006, n. 10, pp.49-

59; 

“Consenso informato nella prestazione veterinaria”, in “Il Progresso veterinario”, rivista mensile 

di informazione professionale e scientifica, ottobre 2006, pp. 439-440; 

 “Possesso di animali da compagnia ed obblighi condominiali”, in “Il Progresso veterinario”, 

rivista mensile di informazione professionale e scientifica, dicembre 2006, pp. 545-546; 

“La valutazione della dirigenza: il modello adottato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del 

Garda” , in La rivista Italiana della Medicina di Laboratorio, periodico ufficiale della Società 

Italiana di Medicina di Laboratorio, ottobre – dicembre 2006, vol. 2, n.4, pp. 288-300; 

“Consulenza d’ufficio e di parte nel contenzioso civile”, in “Il Progresso veterinario”, rivista 

mensile di informazione professionale e scientifica, gennaio 2007, pp. 17-18; 

“Mantenimento del segreto professionale”, in “Il Progresso veterinario”, rivista mensile di 

informazione professionale e scientifica, marzo 2007, p. 103; 

“Responsabilità del datore di lavoro per i danni provocati dai dipendenti”, in “Il Progresso 

veterinario”, rivista mensile di informazione professionale e scientifica, ottobre 2007, p. 439; 

”Il sistema sanitario lombardo della valutazione del personale dipendente delle aziende 

ospedaliere e delle aziende sanitarie locali: caratteristiche del modello”, in “Valutare in Sanità”, 

rivista scientifica bimestrale, dicembre 2011, p. 40-47; 

“Reati dei dipendenti. Nei guai anche l’ente”, in “Mantova Salute”, rivista quadrimestrale 

stampata dall’Azienda Ospedaliera Carlo Poma, Agosto 2015, p. 30. 

 

Brescia, 22 giugno 2021 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 

 

F.to Avv. Laura Lamberti 

   

 


