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INFORMAZIONI 
PERSONALI |  
Nome | ANNALISA SANTOMAURO 

Indirizzo | Va Verdi, 68/A - 84056 Gioi (SA) - 
ITALIA 

Telefono | 334 3595453 
Fax |  
E-mail 
Pec | 

annalisagioi@hotmail.it 
annalisasantomauro@pec.it 
 

Nazionalitá | Italiana 
Data di Nascita | 26.07.1987 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA |  

• Date (da-a) | Da ottobre 2014 ad oggi esperienza 
maturata presso Studi Legali 

 |  
• Tipo di impiego | Professione legale, con attività di 

collaborazione e pratica  
• Principali mansioni e 
responsabilità  | Redazione di atti e partecipazione alle 

udienze  
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

|  

• Date (da-a) | 

Gennaio 2018 iscrizione Albo Avvocati; 
10.10.2017 abilitazione all'Esercizio 
della Professione Forense; 
 
Settembre/dicembre 2016 
partecipazione al Corso per la 
preparazione all’esame di avvocato 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Vallo della Lucania; 
 
8.06.2015 Iscrizione nel Registro dei 
Praticanti Avvocati con Abilitazione al 
Patrocinio;  
 
17.11.2014 Iscrizione all'Albo dei 
Praticanti Avvocati di Vallo della 
Lucania;  
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13.10.2014 Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza presso l'Università degli 
Studi di Perugia 

 |  
• Principali materie / abilitá 
professionali oggetto dello 
studio 

| 
Formazione in diritto penale; in diritto 
civile generale e diritti del consumatore 
e di famiglia.  

 |  
 |  
CAPACITÁ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 

|  

MADREALINGUA | Italiano 
ALTRE LINGUA | Francese, Inglese 
• Capacitá di lettura | OTTIMO 
• Capacitá di scrittura | OTTIMO 
• Capacitá di espressione 
orale | OTTIMO 

CAPACITÁ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

| 
 
 
 
 
 

Buone capacità relazionali;  
abilità e piacere a lavorare in squadra 

CAPACITÁ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

| Acquisizione di capacità organizzativa; 
autonomia decisionale  

CAPACITÁ E 
COMPETENZE TECNICHE | 

 
 
 
Buona padronanza degli strumenti 
Microsoft Windows, dei programmi di 
Microsoft Office e Acrobat Reader. 
Ottima capacità di navigazione in 
internet, corrispondenza e-mail ed 
utilizzo del PCT; conoscenza ed utilizzo 
delle banche dati. 

 |  
 |  

PATENTE  
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Il presente curriculum contiene dati personali, per il trattamento dei quali la sottoscritta si rimanda 
alla disciplina di cui al D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, non consentendo che 
essi vengano divulgati se non per gli scopi ammessi dalla medesima Legge. 


