
 

 

 
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 CEFALO 

Indirizzo  VIA GIUNIO BAZZONI N. 3 00195 ROMA 

Telefono  06.3217955  

Fax  1786058606 

E-mail  laura.cefalo@ac-legal.it 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  19/11/1975 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 2014 ad oggi  Partner presso lo Studio Legale Associato Arlini Cefalo 
 

Dal  2003 al 2014  Avvocato presso lo Studio Legale Arlini 
 

Dal 1999 al 2003  
  

Nomina di Cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Civile – prof. Pasquale 
Femia e successivamente prof. Massimo NUZZO – presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi del Molise 
 

Ottobre 1998 – Marzo 1999 
 
 
 

Novembre 1997 – Maggio 1998 
 

 

 Attività di collaborazione a tempo determinato svolta presso l’Amministrazione 
Centrale – Settore Personale Docente - in attuazione del contratto di prestazione 
d’opera, stipulato in data 19 ottobre 1998 con l’Università degli Studi del Molise 
 
Attività di collaborazione a tempo determinato svolta presso la Presidenza della 
Facoltà di Agraria, in attuazione del contratto di prestazione d’opera, stipulato in data 
5 novembre 1997 con l’Università degli Studi del Molise 
 
 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Ottobre 2015 
 
                                 Settembre 2003 

 Iscrizione all'Albo per il patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori 
 

Abilitazione all’esercizio della professione forense, presso il distretto della Corte di 
Appello di Campobasso, con riconoscimento della Toga d’Onore 

 
                    Gennaio – Giugno 2003 
 
 
 
                                                   2002 
 
 

  
Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo organizzato dalla 
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti presso l’Università “LUISS – Guido 
Carli” di Roma 
 
Stage formativo presso il TAR Molise, in attuazione del progetto formativo e di 
orientamento svolto dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del 
Molise in collaborazione con il TAR Molise  

 



 

 

                                    
   Settembre 1999 - Gennaio 2001 
                                   
 
 
                                      Marzo 1999 
 
 
                                                
                                      Luglio  1997 
      
                           
                                       Luglio 1994 
                                                                  
 

 
 

LINGUE 
 

Madrelingua 

 
Corso di istruzione e di aggiornamento in Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto 
Amministrativo, a cura del Giudice Rocco Galli 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi del Molise con la 
votazione di 110/110 e lode. Tesi di laurea in Diritto Civile sul tema: ”Il danno morale 
e il danno non patrimoniale”. 

.  
Conseguimento del First certificate of Study presso la “Montaigne School of English of 
London”. 
 
Diploma di maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “M.Pagano” di 
Campobasso con la votazione di 57/60. 
 
 
 
 
 
 
Italiano  

 
Altre lingue 

  
Inglese 
 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

 Capacità di scrittura  BUONO 
 

• Capacità di espressione orale 
 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Sistemi operativi - Software 

Browser di navigazione in internet 

 
 
 
 

                                    COMPETENZE 
 

 BUONO 
 
 
 
 
 

Windows, Mac 

Pacchetto Office 

Explorer, Netscape 
 

 
 

Ambiti di specializzazione a titolo esemplificativo: 
 - attività contrattuale della P.A.: negoziazione, formazione ed esecuzione di accordi 
(quadro, di programma, integrativi o sostitutivi del provvedimento); 
- affidamento, mediante appalto e/o concessioni (anche in forma di project 
financing) di opere e lavori pubblici, di servizi e di forniture (istituzione, 
modificazione o estinzione dei soggetti gestori comunque  denominati, concessioni, 
attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale); 
- procedure di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della 
gestione di giochi e scommesse; 
- organizzazione amministrativa statale (P.A., Enti pubblici economici) e periferica 
(Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali); 
- attività autoritativa della P.A. (atti e provvedimenti amministrativi, forme 
significative di silenzio, procedimenti amministrativi, diritto di accesso ai documenti, 
patologie); 
- Autorità indipendenti e Organismi di Vigilanza (rapporti con le Autorità di vigilanza e 
le altre Autorità amministrative indipendenti: Consob, Banca d’Italia, Autorità per la 
Concorrenza ed il Mercato, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ISVAP, 
Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, Garante per la protezione dei Dati Personali, 
Autorità Nazionale Anticorruzione); 



 

 

- urbanistica, relativamente a tutti gli aspetti di uso del territorio, ivi compresi i 
procedimenti espropriativi; 
- edilizia, con particolare riferimento ai regolamenti edilizi, ai permessi di costruire, 
alle denunce di inizio attività, nonché a situazioni di abusivismo edilizio; 
- istituti di settore con particolare riferimento al settore sanitario (rapporti con 
istituzioni ospedaliere pubbliche e private, affidamento mediante appalto di servizi  
forniture, organizzazione ospedaliera in relazione a piante organiche, servizi, 
concorsi, procedure selettive); 
- procedure di smaltimento e gestione dei rifiuti, anche con riferimento ai rifiuti 
speciali e tossico-nocivi, ivi compresa la fase patologica della gestione stessa (bonifica 
di siti, discariche, profili di interesse ambientale); 
- istituti di settore con particolare riferimento all’energia (relazioni con il Ministero 
delle Attività Produttive, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, il Gestore della 
Rete di Trasmissione Nazionale, il Gestore per il Mercato Elettrico, le Autorità Locali, 
le Agenzie per l’Ambiente), agli idrocarburi, alle risorse idriche e alle 
telecomunicazioni; 
- atti e procedimenti inerenti la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali; 
- controversie del pubblico impiego devolute alla giurisdizione del Giudice 
Amministrativo. 

 

 

   

   



 

 

 


