CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome Cattaneo Laura
Data e luogo di nascita 5 marzo 1974 Bergamo
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Collaboratrice presso lo studio dell’avv. Gianfranco Donadoni di Bergamo dal febbraio
2001 al giugno 2007
Iscritta nel Registro degli Avvocati del Foro di Bergamo dal 6 dicembre 2005 e alle
liste dei difensori per il gratuito patrocinio in materia di famiglia
Da giugno 2007 proprio studio in Bergamo
Anno 2022 iscritta nelle liste dei curatori speciali per i minori

ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

2022 – Attestato di partecipazione al Corso di Coordinazione genitoriale “ Centro
Studi Famiglia”.
2022 – Attestato di partecipazione al Corso di formazione per rivestire il ruolo di
consigliere di fiducia “ Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia”.
2021 – Master in criminologia ragionata “Diritto Piu”
2021 - Attestato di partecipazione valido per l'iscrizione nell'elenco dei Custodi,
delegati ed esperti nelle vendite immobiliari - “Italia Concilia”
2020 - Conseguimento Diploma in Master di Alta formazione in Giurista d'Impresa
"Alma Laboris Bunisess School"

2019 – 2020 CORSO DI FORMAZIONE Diritto delle relazioni famigliari – “AIAF
LOMBARDIA”
2019 attestato di partecipazione al Corso di Alta formazione in Diritto di Famiglia e
Minorili – “Avvocatura italiana per i diritti delle Famiglie”
2005 – abilitazione professionale di avvocato – esame di Stato presso la Corte di
Appello di Brescia
2000 - Laurea in Giurisprudenza 101/110 - Università degli Studi di Milano - Tesi:
Efficienza economica nel settore bancario: il Caso della Banca Popolare di
Bergamo e della Banca Popolare di Cremona. Relatore: prof. Goisis Andrea
1993 - Diploma di Perito Aziendale – Ragioneria – Istituto Maironi da Ponte di
Presezzo Bergamo
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 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”.
Bergamo, 27 agosto 2022
Laura Cattaneo

