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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  AVV. LAURA  ERMINI 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 MAGGIO 1977 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

01/2019 – in 06/2019 

Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Corso sulle successioni, norme, giurisprudenza e prassi 

Norme sulle successioni e giurisprudenza collegata. Aspetti pratici e teorici dei rapporti 
successori. 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 12/2011 – IN CORSO 

Studio Legale Pasqui & Associati Avv. Lucia Pasqui – Avv. Laura Ermini  

Viale A. Diaz n. 139 – 52025 Montevarchi (AR)  

Studio Legale  

Associata 

Studio e gestione pratiche civili, penali e amministrative 

 

03/2009 – 12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale 

Corso Italia n. 97 – 52027 San Giovanni V.no (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Libero Professionista Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Studio e gestione pratiche civili, penali e amministrative con particolare interesse al diritto di 
famiglia, alla tutela dei soggetti deboli, ai rapporti di filiazione ed alla gestione della crisi dei 
rapporti coniugali. Ulteriore approfondimento è stato fatto dei diritti dei soggetti conviventi e non 
legalmente uniti in matrimonio, sia sotto il profilo affettivo sia sotto il profilo economico. Negli 
anni è stata altresì acquisita una specifica preparazione nella gestione di tutte le problematiche 
connesse alle Amministrazione di Sostegno (ai sensi della legge n. 6 del 04.01.2004), 
intervenendo a seguito di nomina da parte del Giudice Tutelare, a favore di coloro che, privi in 
tutto o in parte di autonomia, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri interessi. 
(www.studiolegalepasquiermini.com) 

 

• Date (da – a)   06/2005- 03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Avv. Lucia Pasqui 

Corso Italia n. 97 – 52027 San Giovanni V.no (Arezzo) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio legale su pratiche civili, penali e amministrative 
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• Date (da – a) 

 

 

 

10.03.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo 

Tutela e Falsi miti: la realtà dei diritti della persona LGBTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a) 

  

06/2011 - 07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena   

Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione e procedure ADR 

• Qualifica conseguita  Mediatore 

• Date (da – a)  10/1996 – 04/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Siena, corso di laurea in Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile e processuale civile, diritto penale e processuale penale, Diritto Costituzionale, 
Diritto Amministrativo, Diritto Commerciale, Diritto Comunità Europea, relazioni internazionali. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

   

• Date (da – a)  10/1991 – 06/1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Linguistico Giovanni da San Giovanni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Umanitarie e Lingue Straniere 

• Qualifica conseguita  Maturità Linguistica 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 Spiccate doti comunicative e organizzative.  

Ho svolto diverse attività lavorative part-time, durante gli anni di studio universitario, che mi 
hanno favorito nel contatto con le persone e nella capacita di adattarmi ai diversi contesti ed alle 
differenti situazioni. 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  RUSSO 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
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Sono socia e consulente legale dell’Associazione Traumi Cranici Toscani dove mi relaziono 
quotidianamente con le famiglie dei pazienti che hanno subito un trauma, sia dal punto di vista 
emotivo, sia dal punto di vista burocratico-legale. 

Ho seguito numerosi corsi di teatro dove ho, attraverso l’esibizione dinanzi al pubblico, fortificato 
la capacità nel gestire le emozioni. 

Sono stata rappresentate di classe sia alla scuola materna sia alla scuola primaria di mio figlio, 
che attualmente frequenta l’ultimo anno, nonché accompagnatrice della squadra di basket di 
quest’ultimo, esperienze che oltre a favorire e incentivare il contatto con le persone mi hanno 
resa maggiormente diplomatica. 

 

 

CAPACITA’ TECNICHE  WINDOWS, WORD, EXCELL, INTERNET E OUTLOOK. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A per la moto 
Patente B per l’auto  

  
 
 


