Curriculum Vitae di Lara Ceccaroni

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo di residenza:
Contatti:
Nazionalità:
Data e luogo di nascita:
Patenti:
Professione:

LARA CECCARONI

Via Ungheria, 24 – 060046 Norcia (PG), Italia
+39 320-7177306
lara.ceccaroni@gmail.com
Italiana
29/06/1977
B, automunita
Istruttore Direttivo Amministrativo-Giuridico

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 09/03/2020
alla data attuale

Dal 29/3/2012 al 27/02/2020

Febbraio- Marzo 2019

Dal 06/10/2008 al 29/03/2012

Dal giugno 2005
al settembre 2008

Istruttore Direttivo Amministrativo-Giuridico
(categoria D1, posizione economica D1), presso l'Area Lavori Pubblici
Ambiente e Sviluppo Economico del Comune di Norcia - Centro Operativo
Comunale (C.O.C.)
Contratto a tempo pieno e determinato
Avvocato - Libero professionista
Cotitolare dello Studio Legale Associato Rotondi & Ceccaroni
con sedi in Via Lalli 22 e via Meggiana, 47 – 06046 Norcia (Pg)
Settore: Diritto civile, diritto penale, diritto di famiglia, diritto amministrativo,
diritto del lavoro, diritto bancario e tributario, esecuzioni mobiliari, esecuzioni
immobiliari, recupero crediti.
Docente corso OSS
presso Athena Formazione S.r.l.
con sede in via G.Saragt, 16 - 06046 Spoleto (Pg)
Materie: Diritto civile, diritto penale, diritto del lavoro
Avvocato - Libero Professionista
Titolare di Studio Legale, con sede in Corso Setorio – 06046 Norcia (Pg)
Settore: Diritto civile, diritto penale, diritto di famiglia, diritto amministrativo,
diritto del lavoro, diritto bancario e tributario, esecuzioni mobiliari, esecuzioni
immobiliari, recupero crediti.
Praticante avvocato
presso Studio Legale Morichelli - Via Eremiti, 2 - 06049 Spoleto (Pg)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06/10/2008

Iscrizione all' Ordine degli Avvocati di Spoleto

Settembre 2008

Abilitazione alla professione di Avvocato

18/04/2005

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Perugia
votazione 107/110

Giugno 1996

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “R. Battaglia” – Norcia (Pg)
votazione 60/60

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPETENZA DIGITALE

Strumenti d'ufficio

Pacchetto office, Sister

Capacità di lettura
B1

Capacità di scrittura
B1
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ULTERIORI INFORMAZIONI - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Riforma della legge fallimentare. Prime applicazioni e modifiche.Tenuto il 22/02/2008 a Terni
L’azione civile risarcitoria e processo penale. La persona offesa e il ruolo propulsivo nell’incidente probatorio
(camera penale).Tenuto il 16/05/2008
"La Riforma Previdenziale" .Tenuto il 07/03/2008 a Spoleto
"La responsabilità precontrattuale nelle trattative. Il contratto di compravendita internazionale" Tenuto il
04/04/2008 a Spoleto
L’obbligo formativo professionale secondo il regolamento 13.7.07 del C.N.F..Profili deontologici e disciplinari
della Formazione Professionale Continua. Tenuto il 07/03/2008 a Spoleto
“Deontologia Forense. I rapporti dell’avvocato con i magistrati e con i clienti. Il dovere di competenza”
Tenuto il 19/12/2008 a Spoleto
"La nuova Previdenza Forense" .Tenuto il 20/02/2009 a Spoleto
"La riforma del processo civile" .Tenuto dal 10/07/2009 al 11/07/2009 a Perugia
"Conciliazione: aspetti teorici e applicativi. Prospettive di sviluppo della conciliazione nel nostro Paese"
Tenuto il 27/03/2009 a Spoleto
"Dai marchi alle Marche. I marchi border line e i marchi comunitari" .Tenuto il 26/02/2010 a Spoleto
" La responsabilità dell'intermediario nella attività di investimento" .Tenuto il 12/03/2010 a Spoleto
“Posta Elettronica Certificata e Polisweb: consultazione dei fascicoli tramite Web”.Tenuto il 22/03/2010 a
Spoleto
La mediazione civile e commerciale alla luce del Dlgs n. 28/2010.Tenuto il 29/04/2010 a Spoleto
"I reati Informatici" .Tenuto il 11/06/2010 a Spoleto
Codice Deontologico. Principi generali. Rapporti con i colleghi. Rapporti con la parte assistita .Tenuto il
12/11/2010 a Spoleto
Etica professionale, deontologia, reasponsabilità sociale. Procedimento disciplinare: diritto vivente e prospettive
di riforma .Tenuto il 03/12/2010 a Spoleto
La Riforma dell'Ordinamento Professionale .Tenuto il 09/04/2010 a Spoleto
Tecniche di redazione del ricorso per Cassazione . Tenuto il 25/02/2011
Il principio di equità nei contratti dei consumatori. Tenuto il 25/03/2011 a Spoleto
Mancata Contestazione ex art. 115 cpc: suoi riflessi sulle attività difensoriali e giudicanti
Tenuto il 11/03/2011 a Terni
“Ristrutturazione del debito delle imprese in crisi: prassi operative e giurisprudenziali”
Tenuto il 10/06/2011 a Spoleto
I contratti di vendita speciali .Tenuto il 14/10/2011
Aumento dei contributi previdenziali.Tenuto il 27/12/2011
L'iscrizione alla Cassa e le regole della continuità professioanle.Tenuto il 29/12/2011
Principi generali del Codice deontologico forense.Tenuto il 20/01/2012
La pensione modulare.Tenuto il 13/02/2012
La riforma del Codice di Procedura Civile: processo sommario di cognizione.Tenuto il 14/02/2012
Aspetti patrimoniali della separazione.Tenuto il 14/02/2012
Pacchetto sicurezza. Nuove norme codice penale e procedura penale.Tenuto il 14/02/2012
Responsabilità aquiliana e processo. Giurisdizione, competenza, tecnica di redazione degli atti e tecniche
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istruttorie. Tenuto il 09/03/2012 a Spoleto
La mediazione civile e commerciale: lo stato dell'arte.Tenuto il 23/03/2012 a Norcia
Addio vecchie tariffe: arrivano i parametri (2012-0015).Tenuto il 26/10/2012 a Spoleto
Avvocati e rapporti con i Magistrati: le deontologia in pratica.Tenuto il 20/12/2013
Principi generali del codice deontologico forense.Tenuto il 26/12/2013
Legge equiparazione figli legittimi e naturali.Tenuto il 26/12/2013
La previdenza in europa.Tenuto il 26/12/2013
Giustizia digitale: l'informatizzazione tra tecnologia e deontologia.Tenuto il 27/12/2013
La riforma forense: istruzioni per l'uso.Tenuto il 28/12/2013
Il D.M. 140/2012. l'informativa al cliente. I contratti tra cliente e avvocato.Tenuto il 28/12/2013
Diritto ambientale. Normativa e politiche ambientali in Italia ed UE: i principi generali della gestione dei rfiuti
Tenuto il 29/12/2013
La Cassa Forense dopo la nuova legge professionale: costi, prestazioni e prospettive.Tenuto il 29/12/2013
Firma elettronica digitale e posta elettronica certificata.Tenuto il 29/12/2013
Responsabilità professionale dell'avvocato e obbligo di assicurazione ex art. 5 DPR 137/2012.
Tenuto il 30/12/2013
Ricorso alla Corte Europea di giustizia per onorari non pagati nel patrocinio a spese dello Stato.
Tenuto il 31/12/2013
Il filtro in appello.Tenuto il 31/12/2013
Cassa di previdenza e riforma forense.Tenuto il 13/01/2014
La previdenza dell'avvocato.Tenuto il 16/01/2014
La CONSAP ed i Fondi di Garanzia, l'intervento pubblico in materia assicurativa e di solidarietà
Tenuto il 27/01/2014
Decreto ingiuntivo telematico e notifiche in proprio .Tenuto il 16/05/2014 a Norcia
PCT - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore della più recente normativa.
Work in progress. Tenuto il 28/11/2014 a Spoleto
Negoziazione assistita ex lege 162/2014: quale prospettiva per gli avvocati . Tenuto il 15/12/2014 a Spoleto
La mediazione civile e la nuova riforma della Giustizia. Tenuto il 14/12/2014 a Norcia
Particolare tenuità del fatto: la meritevolezza della pena tra esigenze deflattive e difficoltà applicative
Tenuto il 18/06/2015 a Spoleto
Diritto tributario. Tenuto il 05/11/2015
Il Nuovo Codice Deontologico ed il nuovo procedimento disciplinare (2015-0023)
Tenuto il 13/11/2015 a Spoleto
Ordinamento forense. Tenuto il 23/12/2015
Deontologia forense. Tenuto il 27/12/2015
Previdenza forense. Tenuto il 28/12/2015
Diritto amministrativo. Tenuto il 28/12/2015
Diritto processuale penale Tenuto il 29/12/2015
Diritto civile I. Tenuto il 30/12/2015
Diritto processuale civile.Tenuto il 30/12/2015
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Diritto penale. Tenuto il 31/12/2015
Nuove opportunità per l'Avvocatura. Progetti ed iniziative per le donne ed i giovani avvocati
Tenuto il 15/04/2016 a Spoleto
Giustizia e sicurezza .Tenuto il 15/07/2016 a Foligno
Unioni civili e convivenze familiari Legge n. 76/2016. Tenuto il 21/10/2016 a Spoleto
Nuovo Regime delle impugnazioni e modifiche ai procedimenti speciali nella Riforma Orlando
Tenuto il 20/10/2017 a Spoleto
Riforma del fallimento e crisi d'impresa. Tenuto il 12/10/2018 a Norcia
Tempi di vita e tempi di lavoro. Lo stato dell'arte dopo le recenti indicazioni europee.
Tenuto il 09/11/2018 a Spoleto
Trasparenza ed anticorruzione tra protezione civile e ricostruzione. Tenuto il 14/12/2018 a Spoleto
Corso per delegati alle vendite e custodi giudiziari. Tenuto il 22/12/2018 a Norcia
Lite temeraria. Procedimento disciplinare. Tenuto il 05/12/2019 a Spoleto
I controlli sulle autocertificazioni e il contributo di autonoma sistemazione. Tenuto il 28/01/2020 a Perugia –
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Approfondimenti sulla redazione degli atti amministrativi per la gestione delle gare di appalto e delle procedure
di affidamento sottosoglia. Tenuto il 30/03/2020 a Perugia – Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
I criteri ambientali minimi (cam) il green procurement e le clausole sociali negli appalti pubblici. Tenuto il
12/07/2021 - Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 .
Norcia (PG), 20/09/2021

Lara Ceccaroni

