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CURRICULUM VITAE
E U ROPEO

lruponmlztotl pERSoNALt

Nome e cognome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

occuPAZtONe/ serrone
PROFESSIONALE

Espenrenze LAVoRATtvE

. Date

. Lavoro o posilone ricoperti

. Principali attività e responsabilità

. Tipo di impiego

. Tipo di attività o settore

. Date

. Lavoro o posizione ricoperti

Aw. Laura Abbate

ey{ruro
I

#
w
laura.abbate@studiolegaleabbate. it
laur aabb ate @pecavvpa. i t
Italiana

AWOCATO

DAL 2OO4 AD OGGI

Awocato libero professionista

'&t:..-

socio fondatore deilo sruDlo LEGALE ASSocIATo ABBATE _ con sedein Palermo, via Valdinoto n.l0 _

Attivita di awocato - prestazioni di consurenza ed assiste nza giudiziare estragiudiziale nell,ambito del diritto civile e tributario

Libero Professionista

Svolgimento di incarichi di custode giudiziario e professionista deregato ailavendita ex art.59l bis c.p.c. presso il Tribunale di palermo
Dal 2008 at20t7
Awocato libero professionista
socio dell'A.s.p.A-D'I.- Associazione studi professionari Awocati D,Imera _con sede in Termini Imerese via Stesicoro n.l I



. Principali attività e responsabilità

. Tipo di attività o settore

. Date

. Datore di lavoro (nome e Indirizzo)

. Tlpo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Mansioni e responsabilità

. Date

. Datore di lavoro (nome e indirizzo)

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Mansioni e responsabilità

. Date

. Datore di lavoro (nome e indirizzo)

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Mansioni e responsabilità

lstRuzloue E FoRMAztoNE
. Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o di formazione

. Qualifica conseguita

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o diformazione

. Qualifica conseguita

Gestione diretta degli incarichi ricevuti dal Tribunale di palermo;
collaborazione e coordinamento delle attività degli altri associati sui
Tribunali di Palermo e Termini Imerese per la redazione dei decreti di
trasferimento e dei progetti di distribuzione.
custodie giudiziarie e attività di vendita delegata ex art.59l bis c.p.c. presso
Tribunali di Palermo e Termini Imerese

2012

PRELIOS CREDIT SERVICING s.p.a., Via Vaccarini,l - palermo

a

Special Sèrvicing non performaning loans
i

Awocato libero professionista - collaborazione professionale
Collaborazione continuativa per l'espletamento delle attività volte al rinnovo
delle ipoteche accese agaranziadi crediti bancari
2002

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana - u.L. San Miniato

Ente pubblico

Tirocinio teorico-pratico settore imposte dirette e registro
operatore di front- office: analisi e risoluzione problematiche relative alle
imposte dirette ed ai controlli ex art.36 bis e ter;
operatore di back office: redazione avvisi accertamento imposte dirette ed
imposta di registro, esame e controllo autoliquidazioni imposte di registro.
2000-2001

Aw. Luigi Abbate - via Catanian.4Z -palermo

Studio Legale specializzato in diritto civile e commerciale

Pratica legale

Attività di consulenza, assistenza e collaborazione nella redazione degli atti
nell'attività di udienza

2003

Abi I itazione all'esercizio della profess ione

. Data 2001-2002

Centro StudiBruner

Master in mediazione familiare

I

l

I



. Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o di formazione

. Qualifica conseguita

. Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o diformazione

. Qualifica conseguita

Cnplcrl E coMPETENzE

PERSONALI

PRIMA LINGUA

AlrRruNoue

. Capacità dilettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura

. Capacità di scriftura

. Capacità di espressione orale

Clpacrl E coMPETENzE

RELAZIONALI

2000

Università degli Studi di Palermo

Laurea in Giurisprudenza (V.O) con votazione di 1 10/l 10

r993

Liceo Classico G. Meli

Diplomafi maturità classica (votazioneS0/60)

I

ITALIANO

FRANCESE

B'l

B1

B1

INGLESE

B1

B1

B1

Ottima capacità di relazione con clienti e committenti;
Ottima competenze di comunicazione - sia scritta che orale - sviluppata grazie
agli studi:universitari e post- laurea, alla continua attività di formazione ed
aggiornamento e all'attività lavorativa svolta;
Buone capacità di mettere in atto strategie di comrinicazione non verbale e di
tecniche volte alla risoluzione non conflittuale delle controversie, acquisite nel
corso del master in mediazione familiare e messe in atto quotidianamente
nell'esercizio della professione forense;
Ottima capacità di lavorare in equipe.



Ceplcrn E coMPETENzE

ORGANIZATIVE

CnpncrÀ E coMpETENzE

TECNICHE ED INFORMATICHE

Alrne cAPActrA E coMpETENzE

Piena autonomia nell'organizzazione del lavoro di studio e delle scadenze
processuali; ottima capacità di coordinamento e supervisione del lavoro delle
altre professional ità coinvolte nell' espletaniento dégl i incarichi sotai,
consulenti Tecnici, altri professionisti); puntualità nell,aggiornamento dello
stato delle pratiche ai clienti, anche tramite implementazione dei sistemi
informatici dagli stessi predisposti; ottima capacità di relazione con le
controparti e gli organi giudiziari.

Esperienza nel settore delle sofferenze di natura bancaria e finanziaria e
nell'individuazione delle migliori strategie atte al recupero coattivo dei crediti.
ottima conoscenza dei sistemi operativi windows e degli applicativi word,
excel,powerpoint, explorer; buona conoscenza del sistema gestionale Epc

:
I

Da qualche anno mi sono accostata alle discipline deilo yoga e del pilates
(nonché ad altre fbrme di mindfulness) che mi hanno pennesso di acquisire
tecniche per la gestione dello stress, per la ricerca dell'equilibrio psico-fisico e
percorsidiconsapevolezza^ che mi sono risultati utili anche nel contesto
lavorativo.

Plrexre o PATEtrftt Automobilistica (patente B)

Autorizzo iltrattamento dei mieidati personali ai sensidel D.lgs. 1g6 del 30 giugno 2003.
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