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C u r r i c u l u m  v i t a e                                               L a v i n i a  M a s i n i  

 

Dicembre 2007 – Novembre 2015 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  lavinia.masini@live.com;  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

Luogo di nascita  Roma 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

                                       • Data (da-a)  Settembre 2012 – Luglio 2014 

                             • Nome e tipo di istituto  Università ‘La Sapienza’ di Roma 

 

                                      • Principali materie  Diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale, diritto 

processuale civile, diritto dell’Unione Europea. 

                                                       • Diploma  Specializzazione nelle Professioni Legali 

• Data (da-a)  Settembre 2006 – Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Roma Tre 

• Principali materie   Diritto processuale civile, diritto civile, diritto amministrativo, 

diritto commerciale, diritto privato europeo;  

tesi in diritto processuale civile,  

L’eccezione di nullità del contratto (relatore prof. Antonio Carratta) 

• Diploma  Laurea specialistica in Giurisprudenza con votazione di 107/110  

 

• Data (da-a)  Settembre 2001- Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto   Liceo classico “Goffredo Mameli”, Roma 

• Diploma  Maturità classica con votazione di 72/100 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

 

• Data 

 
 Ottobre 2015 

  Conseguito il titolo di abilitazione alla professione forense presso la 

Corte di Appello di Roma 

 

• Data 

 
 Aprile 2013- Settembre 2015 

  Tirocinio formativo presso il Tribunale di Roma- XII sezione 

 

CORSI E CONVEGNI 

 

 

• Lexfor 

Ottobre 2012 –Giugno 2013 

      

 Corso di specializzazione in diritto civile, amministrativo e penale 
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•Corso Galli 

Ottobre 2014- in corso 

  

 Corso di specializzazione in diritto civile, amministrativo e penale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

       Italiano  Prima lingua 

Inglese 

-Letto, scritto, parlato 

 Buono 

Competenze informatiche  Pacchetto Microsoft Office, Excel, Internet 

Attività extracurricolari  Viaggiare, attività culturali, sport 

 


