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LORENZO LAVAGETTO

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza

ITALIANA

Data di nascita
Sesso

M

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

1999
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (votazione 110/110 con lode)
Tesi in diritto Costituzionale dal titolo “il Decreto legge nella recente esperienza costituzionale”

Progetto Erasmus presso Università di Utrecht (NL)

Date 2007 / 2008

Principali tematiche/competenze Master Universitario “A. Berliri” in Diritto Tributario presso l’Università degli studi di Bologna – Alma
professionali acquisite
Mater Studiorum e svolge stage presso Agenzia delle Entrate di Parma;
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2002
Esame di stato - AVVOCATO

Principali tematiche/competenze Abilitazione alla professione di avvocato, iscritto all’albo dell’ordine degli avvocati di Parma
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Studio Legale

Esperienza professionale
Date
Lavoro posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2002 -2017
AVVOCATO
Attività professionale varia
Autonomo \ in proprio
Legale

Capacità e competenze Libero professionista attivo in pareristica, consulenza e contenzioso giudiziale e stragiudiziale
personali nell’ambito del diritto civile; problematiche attinenti alle persone giuridiche anche pubbliche, società ed
associazioni non riconosciute; questioni ereditarie; contenzioso amministrativo con particolare
riguardo alle principali problematiche urbanistiche, contenzioso tributario.

Madrelingua(e)
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Altra(e) lingua(e)

INGLESE
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Parlato

Ascolto

Lettura

7

6

Interazione orale
7

Scritto

Produzione orale
7

6

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di relazione e disponibilità alle relazioni interpersonali, predisposizione al lavoro di
gruppo.

Capacità e competenze
organizzative

Già segretario cittadino del PD di Parma, ha organizzato e partecipato per esso a campagne elettorali,
numerosi incontri pubblici, conferenze stampa, iniziative pubbliche, banchetti e attività connesse
all’impegno politico.

Capacità e competenze
informatiche

Buona capacità di utilizzo dei principali software del pacchetto office. Uso dei sistemi apple e dei
canali internet.

Capacità e competenze artistiche
Patente

Musicista amatoriale, suona per passione chitarra e conosce alcuni software musical.
Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma
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