EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica professionale
Indirizzo

Laura Garbati
Avvocato da Novembre 2006 – iscritta all’Albo speciale dell’ordine degli Avvocati di
Torino da Maggio 2010
OMISSIS

Telefono
Fax
E-mail
Nationalità
Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• datore di lavoro
• settore professionale
• posizione occupata
• Principali materie di competenza

• Date (da – a)
• datore di lavoro
• settore professionale
• posizione occupata
• Principali materie di competenza

• Date (da – a)
• datore di lavoro
• settore professionale
• posizione occupata
• Principali materie di competenza

Da settembre 2006 ad oggi
CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino, ITALIA
http://www.csipiemonte.it/
Ufficio Legale
Avvocato e consulente legale
Proprietà intellettuale, license management e free software, Diritto dell’informatica e dell’Internet,
eGovernment, progetti internazionali, concorrenza e aiuti di stato, ricerca e sviluppo,

2004-2006
Studio legale La Scala, Corso Magenta 42, 20123 MIlano, ITALY
http://www.lascalaw.com
Divisione IP/IT Law
Consulente legale
Privacy and data protection (compliance con la legge italiana per aziende italiane ed estere,
assistenza nella realizzazione di siti web, Information Technology Law, data protection, ecommerce
2002-2004
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino
http://www.unito.it
Settore accademico
Assistente ricercatore
Diritto penale

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di organizzazione
erogante la formazione
• oggetto principale/temi trattati
• tipo di qualifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di organizzazione
erogante la formazione
• oggetto principale/temi trattati
• tipo di qualifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di organizzazione
erogante la formazione
• oggetto principale/temi trattati
• tipo di qualifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di organizzazione
erogante la formazione
• oggetto principale/temi trattati
• tipo di qualifica
• Date (da – a)
• Nome e tipo di organizzazione
erogante la formazione
• oggetto principale/temi trattati
• tipo di qualifica
• Date (da – a)
• Nome e tipo di organizzazione
erogante la formazione
• oggetto principale/temi trattati
• tipo di qualifica
• Level in national classification
(if appropriate)

sett 2017 – nov 2018
Università del Piemonte Orientale
Master in management del Software Libero
Master universitario

Apr-Giu 2017
WIPO
General Course on Intellectual Property
Intellectual Property
Certificato – livello “Excellent”

Maggio 2017
Les Italia – in collaborazione con l’Ordine Avvocati di Torino
Il nuovo marchio europeo
2 crediti

Dicembre 2016
Altalex – www.altalex.it
Legal English
Legal english
8 crediti
2013
Altalex – www.altalex.it
Master breve in Diritto della Proprietà Industriale
Master Breve
2003-2004
Università degli Studi di Bologna
Diritto delle nuove tecnologie ed Informatica Giuridica
Master Europeo di I livello
Prima classificata nella selezione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di organizzazione
erogante la formazione
• oggetto principale/temi trattati
• tipo di qualifica

2002-2003
ESE - European School of Economics, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di organizzazione

1997-2002
Università degli Studi di Torino

Legal – Internet Law, data protection in Internet
Master

erogante la formazione
• oggetto principale/temi trattati
• tipo di qualifica
• Level in national classification
(if appropriate)

Giurisprudenza – diritto penale – protezione dai personali
Laurea
Maxima cum laude con una tesi relativa ad una analisi comparata relativa alla protezione di dati
personali nei differenti stati dell’Unione Europea

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Reading skills
• Writing skills
• Verbal skills

Very Good
Very Good
Very Good

• Reading skills
• Writing skills
• Verbal skills

GERMAN
Discreto
Mediocre
Mediocre

CAPACITA RELAZIONALI
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ TECNICHE
ALTRO

Buona attitudine all’interrelazione e capacità di brainstorming

Ottima capacità di intuizione e capacità di rapido apprendimento e di adattamento a situazioni e
materie nuove, capacità di individuare soluzioni alternative
Microsoft Office; Linux, CMS( Drupal, WordPress); MAC OSX;

Per diversi anni membro del Linux User Group di Milano

