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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

- Dal 9 novembre 1999: Avvocato, iscritto nell'albo degli avvocati presso il
Tribunale di Parma – iscrizione n. 49/1999.
- Dal giugno 2016 Membro della “Consulta di garanzia statutaria della Regione
Emilia Romagna”
- Dal 1 novembre 2013: Professore a contratto titolare del “Corso integrativo di
Diritto per il Marketing” presso il Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi di Parma.
- Dal 1 novembre 2015: Professore a contratto titolare del corso di
“Istituzioni di diritto privato italiano ed europeo (E-N)” (primo anno, laurea
magistrale) presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
dell’Università degli Studi di Parma.
- Dal 1 novembre 2011 al 31 ottobre 2015: Professore a contratto titolare
del corso di “Istituzioni di diritto privato (E-N)” (primo anno, laurea
magistrale) presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi
di Parma
- Dal 1 novembre 2010 al 31 ottobre 2011: Professore a contratto titolare
del corso di “Istituzioni di diritto privato (L-Z)” (primo anno, laurea
magistrale) e del corso di “Diritto per il marketing – modulo 1 diritto della
negoziazione” (primo anno, laurea specialistica) presso la facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Parma
- Da settembre 1996: Cultore della materia e assistente volontario presso la
facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma negli insegnamenti di
“Istituzioni di diritto privato”, “Diritto dei Mercati Finanziari” e “Diritto per il
Marketing”, “Diritto della Negoziazione”, proff. Giuseppe Grisi, Antonio Giovati,
Lucia Ruggeri e Luca Di Nella.
- Da luglio 1996 a luglio 1998: pratica forense e attuale collaborazione
professionale presso lo studio legale dell'avvocato Alfredo Cova in Parma, con
prevalente attenzione alle pratiche civilistiche, commerciali, contrattuali,
successorie e societarie.
- Da luglio 1996 a luglio 1998: Pratica notarile svolta presso lo studio del notaio
Giovanna Melegari in Parma.

Da novembre 1999 ad

Avvocato

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 6

Curriculum Vitae

Laura Cavandoli

oggi

Esperto in materie civilistiche, contrattuali, commerciali, successorie,
famigliari, tributarie e societarie.
”

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

- Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca (XX ciclo) in “Diritto dei
contratti” presso l’Università degli Studi di Macerata, facoltà di giurisprudenza,
con discussione in data 3 aprile 2009 della tesi di dottorato “Contratti di
utilizzazione dei diritti audiovisivi sportivi”.
- Idoneità all'esercizio della professione di avvocato conseguita nell’ottobre
1999 presso la Corte d'Appello di Bologna.
- Laurea in Giurisprudenza con lode conseguita presso l'Università degli Studi di
Parma il giorno 8 luglio 1996, discutendo la tesi di ricerca in diritto civile
"Disposizioni testamentarie e legge 16 ottobre 1989 n. 364 di ratifica della
convenzione dell'Aja 1 luglio 1985 sui Trusts”, relatore Prof. Alberto Ravazzoni.
- Maturità classica conseguita nel 1990 presso il Liceo Classico statale "Gian
Domenico Romagnosi" di Parma.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze
comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di
insegnamento e l’attività convegnistica.

Competenze
organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative sviluppate nell’esperienza associativa quale
segretario (dal 2009 al 2012) e tesoriere (dal 2006 al 2012) del Consiglio
Direttivo dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati di Parma – di cui è
tuttora membro del Consiglio Direttivo e socio d’onore.
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Competenze
informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Apple.

Altre competenze

Membro della Comunità “Foulards Blancs” di Parma che testimonia
l’esperienza scout a Lourdes e svolge il proprio servizio nel mondo dei
malati.
Assistente bagnanti brevettata dal 1986.
Esperta subacquea con brevetto PADI Rescue diver, Nitrox, Sidemount.
Militante del movimento politico Lega Nord Padania dal 2011.
È stata nel Dipartimento Sicurezza, Giustizia e Immigrazione della Lega
Nord Padania diretta dall’avv. Manes Bernardini (2013)
È stata Consigliere comunale e Capogruppo “Lega Nord” nel Comune di
Neviano degli Arduini (PR) (2013-2016).
È responsabile degli enti locali nell’attuale direttivo provinciale Lega Nord
Parma (2014-2017).
È stata membro della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Emilia
Romagna (2016-2017).
È Consigliere comunale e Capogruppo “Lega Nord” nel Comune di Parma.

Patente di guida

Patente di guida B
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- Paragrafi: “Vendita a prezzo simbolico e vendita a prezzo irrisorio”, “Donazione
da parte di società” e “Applicazione delle norme dettate in materia di
trasferimento di immobili agli atti di trasformazione, fusione e scissione” del
“Glossario Notarile”, Milano, 2013.
- Articolo “Profili giuridici del progetto di fusione”, in Il Torresino. Rivista
dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, 2011, n. 4,
pag. 8.
- Articolo “Les régimes matrimoniaux en Italie”, nel volume « Droit privé
européen : l’unité dans la diversité. Convergences en droit des biens, de la famille
et des successions ? », a cura dei proff. C. Baldus e P.C. Müller-Graff, München Germania, 2011.
- Capitolo su “La sponsorizzazione sportiva”, nel “Manuale del diritto dello sport”,
a cura del prof. Luca Di Nella, Napoli, 2010.
- Articolo “Tutela del consumatore a seguito dei provvedimenti di condanna
dell’Antitrust”, in Casa Mia. L’informazione del consumatore, settembre 2009,
inserto speciale sull’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pag. XI e
ss.
- Capitoli su “La Concessione di vendita” e “La vendita commerciale” nella parte
speciale del manuale di “Diritto della Distribuzione Commerciale”, a cura del prof.
Luca Di Nella, Napoli, 2008.
- Nota a sentenza: “Clausola di diseredazione e testamento”, in Vita Notarile
2001, n. 2, pag. 694 e ss.
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- Parma, 26 maggio 2016: Relazione nel primo seminario “Trust e i mezzi di
tutela patrimoniale”, “Il trust aspetti fiscali e problematiche penali”, accreditato
per la formazione professionale degli avvocati.
- Parma, 16 giugno 2016: Relazione nel secondo seminario “Trust e i mezzi di
tutela patrimoniale”, “Fondo patrimoniale e vincoli di destinazione”, accreditato
per la formazione professionale degli avvocati.
- Parma, 15 dicembre 2015: Relazione “I contratti e il marketing degli studi
legali” nel convegno “L’avvocato nella società dell’informazione”, accreditato
come evento deontologico per la formazione professionale degli avvocati.
- Parma, 28 marzo 2013: “La cessione dei crediti al Gestore dei Servizi
Energetici” nel convegno “Energia per le imprese. Regolamentazione del
mercato e disciplina dei contratti”, accreditato per la formazione professionale
di avvocati.
- La Spezia, 7 luglio 2012: “Profili incostituzionali dell’IMU” nel Convegno “La
difesa del cittadino nei confronti del fisco”, accreditato per la formazione
professionale di avvocati e commercialisti.
- Parma, 21 maggio 2012: “La compravendita commerciale”, nel Seminario con
il Prof. Dr. iur. Thomas Pfeiffer, Università di Heidelberg, presso la facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Parma
- Parma, 16 maggio 2012: “Aspetti contrattuali del patto di famiglia”, nel
convegno “Il patto di famiglia. Aspetti contrattuali, successori e fiscali”,
organizzato dalla Sezione Giuridica del Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Parma, con atti in corso di pubblicazione.
- Parma, 8 aprile 2011: “Profili giuridici del progetto di fusione”, oggetto del
Seminario di Diritto dell’Impresa organizzato dal Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Parma, con atti pubblicati nel 2011.
- Parma, 18 marzo 2011: “Profili attuativi dell'Amministrazione di sostegno”, nel
convegno “Amministrazione di sostegno. Evoluzione dell’istituto”, organizzato
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Parma, nell’ambito del
piano formativo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parma per l’anno
2011.
- Parma, 22 giugno 2010: “Contratto di viaggio all inclusive”, nel convegno “La
tutela del turista e del passeggero” organizzato dall’Associazione forense di
Parma nell’ambito del piano formativo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Parma per l’anno 2010.
- Parma, 12 marzo 2010: “Effetti sui contratti stipulati dai consumatori delle
decisioni dell’Antitrust di condanna alle imprese per pubblicità ingannevole”,
nella Tavola Rotonda “Concorrenza, efficienza economica e tutela del
consumatore” tenutasi presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Parma.
- Heidelberg (Germania), 5-7 novembre 2009: “Les régimes matrimoniaux en
Italie”, nell’ambito del XII tema di discussione (“Le Droit Patrimonial de la
Famille – Das Familienvermögensrecht”) della “Premiere conference su resau
Convergence des Droits – Erste Tagung des Netzwerks Konvergenz der Rechte”
organizzata dalle Università degli Studi di Heidelberg (Germania), di Nancy
(Francia) e di Basilea (Svizzera), con atti pubblicati nel 2011.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei mie dati personali.
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Parma, 28 luglio 2017

Laura Cavandoli
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