
  

   

 
 
 
 

 
 

 
Indirizzo  VIA ANTONIO BERTOLONI  44-46, 00197 ROMA 
Telefono  06 80693185 

E-mail  L.greco@santiapichi.it  
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  17 GENNAIO 1989, RAGUSA 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                  • Date       Giugno 2016 –  ad oggi 

   • Indirizzo del datore di lavoro      Via Antonio Bertoloni 44-46, 00197 Roma 
• Studio legale 

• Tipo di impiego 
                                   • Aree di attività 

     Studio Legale Santiapichi 
     Avvocato 
     Diritto amministrativo ed, in particolare: urbanistica ed edilizia, appalti e contrattualistica       

pubblica, espropriazione per pubblica utilità, diritto dell’ambiente e dell’energia, responsabilità 
della pubblica amministrazione, diritto processuale amministrativo e civile, diritto elettorale, 
diritto societario, servizi pubblici. 

  
  

• Date   Marzo 2015 – Luglio 2015 
• Indirizzo del datore di lavoro  Maanweg 174, 2516 AB The Hague    

• Tipo di azienda   Eurojust, The European Union’s Judicial Cooperation Unit 
• Tipo di impiego  Intern presso il Dipartimento di Budget, Finance and Procurement (BFP) 

• Principali mansioni e responsabilità  Budget and Finance: 
- Agente Initiator di fatture, note di credito e note di debito nel circuito finanziario ABAC (Accrual 
Based Accounting). 
-Responsabile controllo rimborsi e relative ricevute di pagamento. 
-Attività di verifica e conferma identità legale e finanziaria fornitori di Eurojust in ABAC. 
-Elaborazione e gestione deleghe finanziarie in base alle Budget Lines. 
Grants: 
-Agente Initiator concessione rimborsi. 
-Attività di verifica bank account in ABAC. 
Procurement: 
-Redazione della documentazione relativa alla gara di appalti.       
Missions: 
 -Attività di controllo e di identificazione delle Missions pendenti. 
 -Attività di controllo e di identificazione delle E-Missions  
 -Attività di redazione di promemoria e di richiesta di documentazione giustificativa nei confronti          
dei Desk Nazionali, sotto la supervisione del Missions-Team. 
-Creazione della lista dei Second National Members in ossequio alle New Missions Guide 2015. 
Communication: 
-Responsabile Intranet Site del Dipartimento di Budget, Finance and Procurement: gestione e       
pubblicazione documentazione (Budget Transfers, Task Distribution, Delegations Management 
by Budget Lines). 
-Attività di comunicazione per conto del Dipartimento di Budget, Finance and Procurement. 
Document management: 
-Responsabile internal daily Post. 
-Attività di archiviazione ordini di pagamento.    
 

                                                  • Date       Novembre 2013 –  Novembre 2014 

A V V .  L A U R A  G R E C O  
 



  

   

     • Indirizzo del datore di lavoro      Via Alessandria n. 174, 00198 Roma 
     Studio Legale - Tributario Celere – Gatta – Miccoli – Niglio 
     Pratica forense (Full – time) 
     Diritto civile, societario, commerciale, contrattualistica. Contenzioso ordinario e                              
stragiudiziale. 
     -Redazione di atti giudiziali. 
     -Assistenza nell’attività forense (attività di cancelleria). 
     -Ricerche giurisprudenziali e dottrinali. 
 

• Studio legale  
• Tipo di impiego 

                                   • Aree di attività 

                                                  • Date       Giugno 2013 –  Ottobre 2013 
   • Indirizzo del datore di lavoro      Via Lorenzo il Magnifico n. 84, 00162 Roma 

• Studio legale 
• Tipo di impiego 

                                   • Aree di attività 

     Studio Legale Trotta 
     Pratica forense (Full – time) 
     Diritto civile, societario, commerciale, contrattualistica. Contenzioso ordinario e stragiudiziale. 
    -Redazione di atti giudiziali. 
    -Assistenza nell’attività forense (attività di cancelleria). 
    -Ricerche giurisprudenziali e dottrinali. 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
                                          Marzo 2016         Abilitazione alla professione forense 
                                                  • Date         21 Settembre  - 25 Settembre 2015 
                            •  Corso di istruzione         Certificate in International Commercial and Investment Arbitration.  
                                                                     Theory and Practice. 
                                                                     Università degli Studi Roma TRE, Roma. 
 
                                                  • Date         Settembre 2014 – Dicembre 2014 
                             • Corso di istruzione         Corso Lexfor. Direzione scientifica Francesco Caringella, Roberto Garofoli 
                                                                    Corso intensivo di preparazione all’esame di abilitazione forense 2014, Roma.    
  
                                                  • Date        Ottobre 2007 – Marzo 2013 
                            • Istituto di istruzione        Università LUISS GUIDO CARLI, Roma.  
                                                                    Corso di Laurea in Giurisprudenza, Profilo Societario –Tributario. 
                  • Materie oggetto del Profilo        Metodologia di bilancio e principi contabili, Diritto tributario progredito, Diritto                                                   
                                                                     privato comparato commerciale, Diritto commerciale europeo, Diritto tributario                        
                                                                     d’impresa, Diritto dei mercati finanziari, Diritto delle società, Diritto penale             
                                                                     dell’economia, English Business. 

                    • Qualifica conseguita         Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
                                                              Tesi in Diritto Commerciale Europeo: “I Gentlemen’ s agreements”                                          
                                                              Relatore: Prof. Ugo Patroni Griffi, Correlatore: Prof. Gian Domenico Mosco  

                               • Votazione conseguita        108/110 
 
                                                  • Date         Settembre 2002 – Luglio 2007 
                            • Istituto di istruzione         Liceo Classico Umberto I, Ragusa. 
                           • Qualifica conseguita         Diploma di Maturità Classica 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
LINGUISTICHE             
                                       • Madrelingua         Italiano 
                                        • Altre lingue         Inglese 
                             • Capacità di lettura          Ottima 
                          • Capacità di scrittura          Ottima 
            • Capacità di espressione orale         Ottima 

      
 



  

   

                                        • Altre lingue         Francese  
                             • Capacità di lettura         Buona 
                          • Capacità di scrittura         Sufficiente 
            • Capacità di espressione orale        Sufficiente 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza di Windows, Word, Outlook, Excel, PowerPoint. 

                                      PATENTI             B – A1. 
Indipendenza, 

meticolosità e determinazione sono le caratteristiche che mi 
contraddistinguono. Eccellente capacità di lavorare in team ma anche 
di organizzare autonomamente il lavoro e di gestire le varie attività 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Nel periodo 
successivo all’esame scritto di abilitazione alla professione forense, ho 
colto l’occasione per fare un’esperienza lavorativa in un contesto 
internazionale presso l’Eurojust come Intern del Dipartimento di 
Finance, Budget and Procurement. La predetta esperienza, mi ha dato 
modo in primis, di crescere professionalmente in un contesto 
internazionale estremamente stimolante e, in secundis, l'opportunità' di 
comprendere e lavorare con il sistema contabile dell'Únione Europea, 
apprendendo come effettivamente funziona il circuito finanziario 
comunitario, nonché di praticare la lingua inglese anche a livello 
lavorativo, essendo la lingua ufficiale della suddetta Agenzia europea. 

 
 

Avv. Laura Greco 
 
 
 
 
       La sottoscritta Laura Greco autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.L. 196/2003. 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  


