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Curriculum Professionale 

La sottoscritta Laura Senatore dichiara di essersi laureata in Legge, nell 'anno
 

accademico 90/91, presso l'Università degli Studi di Salerno;
 

di aver iniziato la pratica legale presso un noto studio civilistico in Salerno;
 

di aver seguito, per due anni consecutivi, un corso di perfezionamento in diritto
 

civile, penale ed amministrativo presso un ex magistrato di Cassazione in Salerno;
 

di aver collaborato, alcuni anni, per un importante studio di consulenza del lavoro
 

in Torino e di essersi specializzata oltre che nella gestione di controversie di lavoro,
 

anche nel! 'organizzazione, pianificazione, sviluppo e direzione del personale;
 

di essere esperta in norme sulla sicurezza ed organizzazione aziendale;
 



di essere abilitata alla professione forense e di essere iscritta al Consiglio 

dell 'Ordine degli Avvocati di Salerno; 

di essere abilitata all'insegnamento in materie giuridiche ed economiche, classe 

A019; 

di essere stata nominata, con la qualifica di esperto esterno, in materie giuridiche 

ed economiche- III Area professionalizzante- in diversi Istituti Scolastici Superiori, 

quali: l'Istituto D'Istruzione Superiore "Aldo Moro" di Eboli; l Tstituto n'Istruzione 

Superiore "E.Mattei " di Eboli; L'Istituto Tecnico Agrario Statale "Giustino 

Fortunato" di Eboli,' l'Istituto D'Istruzione Superiore "e Corbino " di Contursi 

Terme/SA], 

di aver tenuto corsi professionali sui seguenti moduli: cooperative di produzione e 

lavoro; sicurezza e qualità aziendale; legislazione del lavoro; legge sulla sicurezza 

e legislazione sanitaria; responsabilità amministrativa degli Enti Pubblici; 

di aver svolto attività di monitoraggio e coordinamento di detti corsi di formazione 

professionali; 

di essersi classificata al dodicesimo posto nella graduatoria di merito relativa al 

Profilo Ir-Il.aurea in Giurisprudenza, concorso G.U. 7ISPI25.01.2000), in ualità 



di tecnico del diritto, presso la Regione Campania Autorità di Bacino Regionale 

Destra Sele; 

di aver partecipato ad un corso di formazione sulle adozioni nazionali ed 

internazionali organizzato dall 'AIAF a Cava dei Tirreni: 

di aver ricoperto, per diversi anni, incarichi professionali per docenza- corso di 

coordinatore per la sicurezza sui cantieri edili-per il Comitato Paritetico 

Territoriale di Salerno; 

di aver ricevuto incarichi professionali da: Magna Graecias.c.r.L, Comunità 

Montana "Calore Salernitano", Consorzio di Bonifica Sinistra Sele, Comune di 

Altavilla Silentina, Comune di Camerota, CPT di Salerno, Imprese di Costruzioni 

Edili di Salerno e provincia, BCC dei Comuni Cilentani. 

Altavilla Silentina, 6 settembre 2016 in fede 

Laura Senatore 


