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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

CAPACITA E 
COMPETENZE 

PERSONALI 

Farina Laura 

Anno 2020/2021: conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso 
l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo in data 23/02/2022 con 
votazione 110/110 e lode con menzione speciale di merito. 

Titolo della Tesi: "La compatibilità dell'ergastolo ostativo con il rispetto della 
dignità umana e con la finalità rieducativa della pena alla luce delle recenti 
pronunce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale". 

Relatore: Chiar.mo Prof. Alessandro Sondi 

Articolo sul tema della Tesi di Laurea in corso di pubblicazione. 

Anno 2020/2021: Tutor della Scuola di Giurisprudenza di Urbino. 
Anno 2019/2020: Tutor della Scuola di Giurisprudenza di Urbino. 
Anno 2018: vincitrice della borsa Erasmus Plus per l'anno accademico 

2018-2019, nel primo semestre del terzo anno studentessa Erasmus presso 
la Edge Hill University di Ormskirk, UK. Durante l'esperienza Erasmus 
conseguimento di 60 ECTS (30 CFU) nei seguenti esami: Law of Contract, 
Introduction to Criminological Theory and European Constitutional Law. 

Anno 2017: selezionata tra gli studenti meritevoli per la Visita Istituzionale 
a Roma organizzata dai Docenti di Diritto Costituzionale. 

Anno 2016: diploma di Liceo Classico conseguito all'istituto "T. Mamiani" 
di Pesaro (votazione 90/100). 

Anno 2011: diploma scuola secondaria di primo grado conseguito all'istituto 
"A. Manzoni" di Pesaro (votazione 10 e lode). 

Borsa di Studio "Guido Paolucci" per la migliore votazione dell'anno 
scolastico 2010/2011. 

Anno 2020/2021: Tutor della Scuola di Giurisprudenza di Urbino. 
Anno 2019/2020: Tutor della Scuola di Giurisprudenza di Urbino. 
Anno 2018: vincitrice del bando degli aventi titolo a prestare forme di 

collaborazione (200 ore) ed esperienza lavorativa nei mesi di luglio-agosto 
2018 presso l'Ufficio Orientamento e Tutorato dell'Università di Urbino. 

Anno 2015: nell'ambito del progetto alternanza scuola lavoro, tirocinio 
presso lo Studio Legale Associato Alessi e Pratelli di Pesaro. 

Anno 2014: attività di aiuto compiti presso l'Istituto di scuola primaria "Luigi 
Pirandello" di Pesaro. 

La formazione classica e umanistica e il percorso universitario presso il 
dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino mi hanno permesso 
di raggiungere un'ottima capacità di relazione e sintesi. 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

LINGUE CONOSCIUTE 

HOBBY E ATTIVITÀ 
SPORTIVE 

INFORMATIVA PRIVACY 

La partecipazione ai Seminars presso la Edge Hill University è stata 
importante per l'analisi e lo sviluppo della capacità di problem solving. 

L'attività di supporto e di orientamento agli studenti effettuata durante 
l'esperienza lavorativa come Tutor della Scuola di Giurisprudenza mi ha 
permesso di maturare capacità di collaborazione, consulenza e 
organizzazione. 

Gli studi universitari e l'esperienza come tirocinante presso uno studio legale 
mi hanno consentito di approfondire da un punto di vista sia teorico che pratico 
i principi della professione legale e sono stati occasione per imparare a scrivere 
atti giuridici. 

Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint). 

Buona conoscenza dell'Inglese (livello B2) maturata nel Liceo, ampliata 
dalla partecipazione al corso d'Inglese presso il Cats College di Londra 
(agosto 2013), dalla partecipazione al corso d'Inglese di livello 82 presso il 
CLA dell'Università di Urbino (anno accademico 2017-2018) e dall'esperienza 
Erasmus Plus presso la Edge Hill University di Ormskirk, Uk (primo semestre 
dell'anno accademico 2018-2019). 

Buona conoscenza dello Spagnolo (livello B1) sviluppata nel corso dei tre 
anni di scuola secondaria di primo grado. 

Dall'anno 2014 al 2019, iscritta al corso di danza moderna presso il Centro 
Studi Danza di Pesaro. 

Dall'anno 2001 al 2013, iscritta al corso di danza classica presso la scuola 
"Hangart" di Pesaro con conseguimento degli esami RAD fino al grado 5 della 
"Royal Academy of Dance" di Londra. 

Atleta presso la società sportiva di Ginnastica ritmica "Gimnall Pesaro" fino 
all'anno 2013. 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 
30/06/2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Data: 

Pesaro, 14/03/2022 
Firma: 
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