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CURRICULUM VITAE 
 

Nome e Cognome:       Avv. Laura D'Andrea 
 

Luogo & data di nascita:   Firenze, 23.03.1981 
 

Domicilio lavorativo:   Piazza Piave n. 1, Scandicci (FI) 
 

Tel. & Fax:     +39 055.254120 
 

Cellulare:    +39 339.8666818 
 

E-mail:    avv.laura.dandrea@gmail.com 
 

P.E.C.     lauradandrea@firenze.pecavvocati.it 
 
Istruzione:    

 Iscrizione all'Ordine degli Avvocati del Foro di Firenze dal 09.03.2011 
 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 04.04.2006 presso la Facoltà  di 
Giurisprudenza, Università  degli Studi di Firenze. 
Argomento tesi: “Il telelavoro”. Relatore: Prof. Riccardo del Punta, Docente di 
Diritto del Lavoro presso la Facoltà  di Giurisprudenza, Università  degli Studi 
di Firenze. 

 

 Diploma di maturità classica conseguito presso Liceo Classico “Galileo” in 
data 13.07.2000. 

 
Competenze: 
a) Tecniche:  

 Ottima capacità  di lavorare in gruppo nel rispetto delle scadenze imposte 
dall’attività lavorativa, nonché dotata di facilità di lavorare in condizioni di 
stress dovuto alla gestione di numerose pratiche contemporaneamente. 
Ottimi rapporti con collaboratori professionisti che si occupano di questioni di 
diritto penale e diritto amministrativo, oltre a professionisti talvolta impegnati 
in consulenze di parte in corso di causa, quali architetti, geometri, ingegneri, 
consulenti del lavoro, medici legali e quanto è  necessario per una completa 
linea difensiva del cliente. Forte senso di responsabilità  nei rapporti 
interpersonali e professionali, spirito di sacrificio, ambizione, determinazione 
e tenacia. 

 

 Ottima conoscenza degli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di 
Prato acquisita durante il citato periodo di pratica forense 
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 Ottima conoscenza degli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di 
Prato, Pistoia, Arezzo e Lucca  
 

 Disponibilità  a spostarsi per tutti gli Uffici Giudiziari della Regione Toscana 
 

b) Informatiche:  

 Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), 
Internet, posta elettronica 

 

c) Linguistiche: 

 Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta 
 

Attività lavorativa:  

 Recupero e gestione del credito 

 Contenzioso civile e ordinario 

 Diritto del Lavoro 

 Contrattualistica 

 Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari 

 Condominio 

 Procedimenti di sfratto 

 Procedimenti speciali e d'ingiunzione  

 Diritto di Famiglia e Minori 

 Infortunistica stradale 

 Diritto degli Stranieri – Immigrazione 

 Volontaria Giurisdizione – Stato e capacità  giuridica delle persone 

 Diritto amministrativo 
 
 

Precedenti esperienze professionali:  
 

 02 Ottobre - 31 Novembre 2011 – Rilevatore Censimento della Popolazione 
e delle Famiglie 2011. 

 

 Dicembre 2000 – Convegno sulla “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea” presso il Rettorato degli Studi di Firenze. 

 

 22 Novembre 2003 – Convegno “Dall’interesse del Minore al diritto del 
Bambino” presso Salone de’ Duegento – Palazzo Vecchio, Firenze. 

 

 15 Ottobre 2004 – Incontro di studio “ Salvatore Romano giurista degli 
ordinamenti e delle azioni (1904-2004)” presso Salone de’ Duegento – 
Palazzo Vecchio, Firenze. 
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 15 Settembre 2005 – 15 Dicembre 2005 - Stage presso il Tribunale di 
Firenze – Cancelleria Separazioni e Divorzi Congiunti con relativa 
attestazione di frequenza. 

 

 Giugno 2006 – Giugno 2008 - Periodo pratica forense svolto presso studio 
legale in Firenze, acquisendo esperienza per lo più  in pratiche concernenti i 
diversi rami del diritto civile e del lavoro. In particolare prestando attenzione 
in materia di diritti reali, questioni in materia di diritto condominiale, e 
stipulazione di contratti e transazioni, gestione e recupero del credito, diritto 
del lavoro, questioni attinenti al diritto di famiglia, quali separazioni e divorzi, 
oltre a procedure volte alla tutela dei minori, infortunistica stradale ed 
esecuzioni mobiliari ed immobiliari.  

 

 Dal Maggio 2008 al Maggio 2010 - Consigliere del Consiglio 
d’Amministrazione della società “Le Bagnese S.r.l.” 

 

 Febbraio 2011- Maggio 2015 – Collaborazione a tempo pieno presso uno 
studio legale in Firenze, dove ho acquisito consapevolezza e capacità  
nell’esercizio della professione che mi ha permesso di intraprendere ed 
esercitare la stessa in completa autonomia aprendo uno studio legale in 
proprio.  

 

 Dal Settembre 2011 ad oggi - Collaborazione legale con Società  di persone 
e società  di capitali, nella quale ho avuto modo di approfondire questioni 
giuridiche in materia di contrattualistica, recupero credito, contenzioso civile 
e attività  stragiudiziale. 

 

 Dal Settembre 2011 ad oggi - Collaborazione legale con Associazioni e 
Cooperative sociali presenti sul territorio di Scandicci e di Firenze, nella 
quale ho avuto modo di approfondire questioni giuridiche in materia di 
contrattualistica, diritti personalissimi, in punto di stato e capacità  delle 
persone, anche nell'interesse dei minori in occasione di procedimenti di 
separazione giudiziale, scioglimento del matrimonio, in materia di 
successioni, divisioni immobiliari e in materia di immigrazione.  

 

 Dal 03.11.2011 al 16.01.2014 - Consigliere del Consiglio d’Amministrazione 
della Società “Uisp Nuoto Scandicci 1982 s.s.d. a r.l. con qualifica di Vice 
Presidente. 

 

 03 Febbraio 2012 - 23 Marzo 2012 - Seminario “La Giustizia Sportiva tra 
diritto e cronaca”. 
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 21 Febbraio al 06 Giugno 2014 - Corso di formazione in Diritto del Lavoro 
Organizzato dall'Associazione Giuslavoristi della Toscana.  
 

 Collaborazione da aprile 2016 con “Studio Logos – Centro Consulenza e 
servizi alla persona “ con sede in Firenze, Via Cecioni n. 124. 

 

 Dal settembre 2016 sportello legale con l’Associazione “Il Muretto”, presso il 
Centro Sociale “Il Pozzo “ a San Donnino (FI), gestito da Don Alessandro 
Santoro. 

 

 Docenza di responsabilità  civile e penale nell'anno 2012 e 2013 nel Corso di 
Assistente Bagnanti organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto presso la 
Piscina Le Bagnese S.rl. 

 

 Docenze in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in 
parte di autonomia e sul trust dal 2014 ad oggi. 

 

 Iscrizione nell'elenco degli Amministratori di Sostegno e Tutore del Tribunale 
di Firenze, con in corso incarichi conferiti dal Giudice Tutelare.  

 

 Iscrizione nella Lista del Patrocinio a spese dello Stato in ambito di affari di 
Volontaria Giurisdizione e in ambito Civile (Esecuzione mobiliari ed 
immobiliari, Famiglia e Minori, Immigrazioni, Infortunistica e Risarcimento 
danni, Lavoro e Previdenza e Locazioni e Condominio). 

 

 Collaborazioni esterne in ambito penale e amministrativo. 
 

 Soccorritore avanzato conseguito presso Misericordia di Lastra a Signa – 
Sezione di Scandicci. 

 

 Dal 19.10.16 ad oggi Consigliere Comunale del Comune di Scandicci 
 

 Dal febbraio 2017 ad oggi Presidente della Commissione Pari Opportunità  
del Comune di Scandicci  

    
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali per le esigenze di selezione e comunicazione.  

 
       Avv. Laura D'Andrea 


