
Laura Massimi 

Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  

31/12/2020 – ATTUALE – Ancona, Italia 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (DA OTTOBRE 2021 TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI) – COMUNE DI ANCONA 

Collaborazione diretta con il Dirigente dell’Ufficio Affari Istituzionali, Segretario generale dell’Ente, con
attribuzione di compiti comportanti specifiche responsabilità;

Supporto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale in materia tecnico-amministrativa, sostanziale e
formale, nell’ambito, a titolo esemplificativo, della predisposizione di mozioni per l’organizzazione
dell’ordine dei lavori o di proposte di deliberazione consiliare; verbalizzazione di sedute di Conferenze dei
Presidenti di Gruppo e di Commissione consiliare; 

Attività a supporto della Dirigenza Ufficio Affari Istituzionali, secondo le indicazioni del Segretario Dirigente;
Attività di verbalizzazione delle sedute della Giunta comunale, nonché di collaborazione e supporto
giuridico agli Uffici di Giunta e Consiglio comunale, anche mediante l’analisi giuridica e la revisione dal
punto di vista tecnico-amministrativo e della correttezza formale di proposte di deliberazione; funzioni di
segreteria verbalizzante in commissione di concorso; 

Rapporti frequenti con il personale della portineria e corpo di guardia per supporto, assistenza,
informazione in materia di orario di lavoro, turnazione ed indennità. Referente per le presenze del
personale (Segreteria Giunta, Consiglio, portineria), con autonoma gestione del nuovo sistema informatico
di rilevazione delle presenze, supporto e formazione del personale della Direzione, segnalazioni e raccordo
con la Direzione Risorse umane. Referente per la comunicazione interna;

Attività di coordinamento, sulla base delle indicazioni del Segretario generale, con tutti i Servizi sottoposti
alla Sua direzione, in particolare Direzione cultura, Politiche scolastiche e Servizi educativi.

1/12/2020 – 30/12/2020 – Ancona 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – COMUNE DI ANCONA 

Attività istruttoria e di supporto nell'ambito della Segreteria generale e degli organi istituzionali dell'Ente.

11/3/2019 – 30/11/2019 – Modena, Italia 
CASSIERE E GESTORE COMMERCIALE CLIENTELA PRIVATA – CREDITO EMILIANO S.P.A. 

Gestione autonoma del servizio di cassa, maneggio contante, rapporto con il pubblico e clientela

6/12/2016 – 6/2018 – Bologna, Italia 
PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO – STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI P.
BRANDI E M. CASTAGNETTI 

Consulenza e ricerca giuridica, partecipazione a riunioni con la clientela, predisposizioni di atti di citazione
in materia di diritto civile, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto di famiglia, diritto bancario con
particolare riferimento alle controversie aventi ad oggetto anatocismo e capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi.

9/2019 – 9/2019 
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO – Corte d'Appello di Bologna

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Patente di guida: B

7/2018 
CERTIFICAZIONE IELTS - CEFR LEVEL C1 – British Council 

9/2011 – 11/2016 
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA – Università degli Studi di Bologna 

Esami sostenuti conseguendo votazione pari a 30 con lode:
Diritto costituzionale - Diritto amministrativo - Diritto Privato - Diritto Privato Comparato - Diritto Civile -
Diritto Penale - Diritto Processuale Civile - Diritto Processuale Penale - Diritto Tributario - Diritto del Lavoro -
Diritto Internazionale - Economia politica - Teoria generale del Derecho - Habilidades comunicativas - Sociol
ogia del Diritto - Filosofia del Diritto

Esami sostenuti conseguendo votazione pari a 30:
Diritto Commerciale - Diritto Canonico - Istituzioni di diritto romano - Fondamenti romanistici del diritto
europeo - Storia del diritto medioevale e moderno - Informatica giuridica - Private International Law

Fundamentals of European Law: votazione 28
Tesi: La responsabilità del medico nell'era del contatto sociale 

110 con Lode  

9/2015 – 3/2016 
PROGRAMMA ERASMUS + – Universidad Europea De Madrid 

9/2006 – 7/2011 – Ascoli Piceno 
DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo Scientifico Statale "A. Orsini" 

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

SPAGNOLO C1 C1 C1 C1 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ECDL IT-SECURITY Livello Specialised 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PATENTE DI GUIDA 



7/2015 
Attestato di merito per l’eccellente carriera accademica – Università degli Studi di Bologna 

SOFT SKILLS 

Ottime capacità di apprendimento e di ricerca approfondita in materia giuridica sviluppate durante il
percorso accademico e nel contesto lavorativo; forte orientamento al confronto, al coordinamento, alla
collaborazione ed alla relazione positiva e proficua con colleghi e superiori; autonomia nella gestione ed
organizzazione del carico di lavoro nonché nei processi decisionali di competenza.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Ancona, 24/9/2021 

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 
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