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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  LAURA PALOMBA 

Indirizzo  Via Veneto 112, 74121, Taranto, Italia 

Telefono  099/7351415 – cell. 328/6175867 

Fax  099/339180 

E-mail  laura.palomba@studiolegale-rossetti.it 

P.E.C  avv.laurapalomba@pec.it 

Sito web  www.studiolegale-rossetti.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  04/081967  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• dal 1996 – ad oggi   LIBERO PROFESSIONISTA -  

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1996 collabora con lo studio professionale dell’Avv. Michele ROSSETTI che annovera tra i 
suoi clienti primarie aziende nazionali ed internazionali; specializzata in diritto penale, con 
particolare focalizzazione su tutti gli aspetti inerenti la vita dell’azienda: infortunistica, tutela 
dell’ambiente interno ed esterno, tributario, tutela del patrimonio, sicurezza fisica ed informatica, 
tutela del marchio e dei brevetti, diritto fallimentare, difesa innanzi gli organi amministrativi 
competenti per le fattispecie depenalizzate.  

• Attività di docenza e formazione  Relatrice presso la Scuola dei Difensori d’Ufficio  

• Pubblicazioni  Coautore di testo scientifico in diritto penale (Compendio di diritto penale – parte generale – 
Maggioli Editore 2019) 

• Seminari e Conferenze   

• Altre attività  Mediatore civile e commerciale. 

 
 

• Date   1994 - 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Mattesi 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale (dal 1994 al 1996 in qualità di praticante avvocato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di atti, ricerche giurisprudenziali, attività di udienza, attività contenziosa e 
stragiudiziale, gestione ed assistenza dei clienti in relazione a procedimenti in materia di diritto 
penale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 

• Date 

  

21/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale Forense 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori 

 
 

 

• Date  

  

10/6/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Taranto 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Avvocati 

 
 

 

• Date  

  

8/5/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli avvocati di Taranto 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei Praticanti con Patrocinio  

 
 

 

• Date  

  

8/4/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discussione tesi di laurea in diritto tributario dal titolo “Il bilancio nella IV Direttiva CEE” Relatore 
Ch.mo Prof. Antonio URICCHIO 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

 
 

 

• Data  

  

1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Pitagora di Taranto 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di ragioniere e perito commerciale  

 

 
 

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 e francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata per la frequenza di 
corso di studio a Londra e per attività lavorativa svolta a Parigi presso un’importante società di 
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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. 

trasporti internazionali. 

Spiccate doti di coordinazione del lavoro di squadra maturate nel corso dell’attività legale in 
qualità di collaboratrice decennale nello stesso studio professionale. 

 

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. 

 Totale autonomia nella gestione del lavoro. Lealtà e capacità di coordinazione nel lavoro di 
squadra. Grande capacità di dialogo con i clienti, le controparti e gli organi giudiziari.   Capacità 
organizzativa nel conciliare l’attività professionale, la famiglia e lo sport. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Principali applicazioni in ambiente Windows e Mac   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Passione per la cucina e per il bricolage  

 

PATENTE O PATENTI  Patente AB,  
Patente nautica oltre le 12 NM, 
Attestato Volo Diporto Sportivo. 
Brevetto CMASS subacquea ricreativa  

 

 
 


