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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Amico Laura

ESPERIENZA LAVORATIVA
Pratica forense presso studio legale in Isernia
Collaborazione con il prof. Francesco Petrillo alla cattedra di Teoria dell’interpretazione e
informatica giuridica presso l’Università degli studi del Molise sede di Campobasso
Collaborazione con il prof. Francesco Petrillo alla cattedra di Filosofia della politica presso
l’Università degli Studi del Molise sede di Campobasso.
Attività di ricerca, di studio e di approfondimento del pensiero e delle opere di Tullio Ascarelli
Attività di ricerca, di studio e di approfondimento della giurisprudenza e della metodologia
interpretativa della Corte Europea dei diritti dell’uomo e tutela dei diritti umani e fondamentali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Frequenza del corso per “La tutela europea dei diritti umani”
organizzato dall’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani.
Frequenza del corso “Robert Schuman” acquisendo specifiche
competenze nella Professione Legale Europea ed Internazionale
per la tutela dei Diritti Fondamentali dell’Uomo a Strasburgo.
Titolo di Dottore di Ricerca conseguita il 15 maggio 2015 presso l’Università degli
Studi del Molise.
Argomento tesi: Diritti fondamentali e confisca tra metodologie interpretative del
diritto e leggi degli Stati.
Frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca ciclo XXVII- Persona, impresa e
lavoro dal diritto interno a quello internazionale con borsa di studio presso
l’Università degli studi del Molise
Vincita Dottorato di ricerca- ciclo XXVII- Persona, impresa e lavoro dal diritto
interno a quello internazionale con borsa di studio presso l’Università degli studi
del Molise
Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita il 15 Ottobre 2010 presso l’Università degli studi
del Molise
Argomento tesi: Il rapporto tra interpretazione e comparazione nel pensiero di Tullio Ascarelli
Relatore prof. Francesco Petrillo, docente di Teoria dell’interpretazione e informatica giuridica
Voto di laurea: 105 / 110
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Diploma di maturità Liceo socio- psico - pedagogico conseguito nell’anno scolastico 2000/ 2001
presso l’Istituto Magistrale V. Cuoco di Isernia
Voto di diploma 90 / 100
Abilità specifiche nell’attività di studio in ambito filosofico, psicologico, pedagogico e sociologico

PUBBLICAZIONI
E’ stato pubblicato in Annali dell’Università del Molise 12/2010 il suo lavoro:
L’ermeneutica nella scienza giuridica italiana contemporanea.
A proposito di due recenti volumi
I.W. KORZENIOWSKI, L’ermeneutica di Emilio Betti, Città Nuova, Roma, 2010.
AA. VV., Le idee fanno la loro strada. La teoria generale dell’interpretazione di
Emilio Betti cinquant’anni dopo, a cura di Giuliano Crifò, Istituto Nazionale di Studi
Romani, Roma, 2010.
E’ stato pubblicato in Annali dell’Università del Molise 13/2011 – 14/2012 il suo lavoro:
La tutela dei diritti fondamentali nell’istituto della confisca: teoria dell’argomentazione
giuridica e metodologia ermeneutica.
E’ stato pubblicato in Atti del Convegno italo-brasiliano. Dialoghi tra diritto, letteratura e politica:
Le sfide della globalizzazione e la crisi del costituzionalismo Università degli Studi del Molise, 6
maggio 2016, stampato nel luglio 2017, a cura di Francesco Petrillo e Alberto Vespaziani, il suo
lavoro:
L’Antigone e il controllo delle Corti Sovranazionali sulla legge.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PREDISPOSIZIONE A LAVORARE IN GRUPPO
ATTITUDINE A LAVORARE PER OBIETTIVI
OTTIME DOTI COMUNICATIVE
OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Organizzazione autonoma del lavoro rispettando le scadenze e gli obiettivi
Comunicazione efficace, chiara e precisa
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza del pacchetto Office, di Internet e di Posta elettronica

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Entusiasmo, iniziativa, dinamismo verso il conseguimento degli obiettivi volti a migliorare le
conoscenze, potenziare le attività conseguite, per crescere personalmente e professionalmente
Adattabilità a nuovi ambienti e a nuove situazioni lavorative

PATENTE O PATENTI

DATA 29 marzo 2018

Patente di guida B

Laura Amico
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