CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LANDI RAFFAELA
VIA CAP. VINCENZO PASTORE, 16 - 84080 CAPRIGLIA DI PELLEZZANO (SA), ITALIA
cell. 3391072424
raffaela.landi@tiscali.it
italiana
22/05/1967

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/11/2005 – oggi;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 – 2005;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 – 2002
COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO

Tribunale
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario UNEP presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Tribunale
Onorario
Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale di Salerno sez. distaccata di Eboli

Ente pubblico
Convenzione con contratto di collaborazione continuata e coordinata
Ufficio legale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Novembre 1986 – Maggio 1995;
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno il 24/05/1995
con voti 110/110 con lode (titolo della tesi: Il regime fiscale del factoring)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1999
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita in data 18/02/1999
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2001
Abilitazione all’insegnamento per le discipline giuridiche ed economiche conseguita in data
30/06/2001 a seguito di concorso ordinario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 1981 – giugno 1986;
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “T. Tasso” di Salerno il
14/07/1986

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1997 – 1998
Corso di perfezionamento di Politica Ambientale presso l’Università degli Studi di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1997 – 1998
“Incontri di criminologia e psichiatria forense” organizzati dall’Università degli Studi di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Marzo 2003– luglio 2003
Seminari di diritto societario organizzati dall’Associazione Avvocati del distretto di Salerno

CAPACITÀ E COMPETENZE
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE INFORMATICHE

ITALIANO
INGLESE

Elementare
Elementare
Elementare
Ottime capacità di adattamento e mediazione, flessibilità (principalmente espressioni del mio
carattere, ma migliorate nel corso degli studi e dell’attività professionale).
Attiva collaborazione con associazioni culturali per la valorizzazione del territorio e
manifestazioni locali
Operatività nei sistemi Windows, conoscenza e utilizzo dei programmi del pacchetto Office

ULTERIORI INFORMAZIONI
PATENTI

Patente auto B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità.

In fede
Raffaela Landi
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