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AVV. AURORA AGOSTINI 

Via Vincenzo Monti, 47 
20123 Milano 

Tel. +39 349 2959464 
aurora.agostini@lexia.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Lexia Avvocati  

(20121 MI) Milano, via dell’Annunciata 23/4 

Posizione: associate 

Materie trattate: diritto societario per società italiane, quotate e non quotate (private equity – 

contratti commerciali – corporate governance – m&a) e di diritto fallimentare (procedure 

concorsuali e  preconcorsuali). 

 

Studio Legale Paoletto e Associati, Avvocata 

(38122 TN) Trento, via G. Manci 54 

Posizione: associate 

Materie trattate: diritto fallimentare - diritto societario – diritto del lavoro - diritto civile ( 

contrattualistica – attività di gestione del rischio di credito – diritto bancario e assicurativo – 

successioni e famiglia) – affari tavolari 

CLM Bell 

(30122 TN) Trento, via Pozzo 30 

Posizione: docente 

Esperienza lavorativa articolata in 240 ore di docenza in lingua italiana inserita nell’ambito di 

corsi per l’apprendimento della lingua straniera cofinanziati dalla Provincia Autonoma di Trento 

(PAT) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e organizzati nell’ambito del progetto 

“Coordinamento e attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale 

Europeo” approvato con D.P.G.P. N. 33-51 / Leg. del 27.12.2000 E S.M. per le tipologie: 

Formazione continua e permanente.  

Le materie di insegnamento hanno riguardato quattro ambiti: diritto del lavoro e cenni di diritto 

sindacale; elementi di conoscenza del Fondo Sociale Europeo; elementi di cultura civica: 

elementi di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

ottobre 2012 – 

aprile 2014	

febbraio 2010 – 

marzo2015	

aprile 2015- 

attuale 
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Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza  

(38122 TN) Trento, Via G. Verdi 53 

Posizione: docente of counsel 

Collaborazione con la Prof.ssa Stefania Scarponi dell'Università di Trento nell'ambito 

dell'insegnamento di Diritto del Lavoro. 

 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

(38122 TN) Trento, Via G. Verdi 53 

Posizione: ricercatrice 

Partecipazione al progetto commissionato all’Università di Trento dalla Provincia di Milano 

”Valutazione dei piani triennali di azioni positive dei Comuni della Provincia di Milano (cod. 

30101518)” in collaborazione con la Prof.ssa Stefania Scarponi dell'Università di Trento. Il 

progetto ha riguardato l’analisi e il confronto dei piani triennali di azioni positive (previsti dal 

D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, allo scopo di 

assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la 

piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne) adottati dai 

134 Comuni della provincia di Milano per il periodo 2007-2009.  

 

Studio Legale Avv. Wilma Valentini, Praticante avvocato (abilitata al patrocinio) 

(38122 TN) Trento, via Grazioli 104 

Posizione: praticante avvocato 

Materie trattate: diritto civile (famiglia e successioni - diritto assicurativo). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (scritto e orale) 15-16-17 Dicembre 2009 - 17 Settembre 2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Esame di stato per abilitazione all’esercizio della professione di 

avvocato 

Qualifica conseguita Avvocato 

settembre 2007 – 

marzo 2008	

agosto 2007 –  

dicembre 2008	

Gennaio 2007 – 

febbraio 2010	



	

3	

 

Date (da - a) Aprile – maggio 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

“Corso di Finanza” organizzato da Cassa Rurale di Trento BCC 

Soc. Coop – (38122 TN) Trento, via Belenzani 25 

 

Date (da - a) 1° Aprile – 22 maggio 2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

“Cooperazione: i valori, i principi e le norme del nostro agire 

cooperativo”: corso di Formazione organizzato da Federazione 

Trentina della Cooperazione, (38121 TN), via Segantini 10 

 

Date (da - a) Gennaio - ottobre 2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Trento 

 

Date (da - a) Gennaio 2005 – gennaio 2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza,  

(38122 TN) Trento, via Verdi 53 

Qualifica conseguita 
Laurea Specialistica in Giurisprudenza (Dottore Magistrale in 

Giurisprudenza) 

Materia di laurea Diritto Europeo e Comparato dell’Antidiscriminazione 

Titolo tesi 
La nozione di discriminazione nell’ordinamento italiano ed in 

quello statunitense 

 

Date (da - a) Settembre 2001 – dicembre 2004 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza,  

(38122 TN) Trento, via Verdi 53 

Qualifica conseguita 
Laurea Triennale in Scienze Giuridiche (Dottore in 

Giurisprudenza) 

Materia di laurea 
Tutela Europea del Commercio Elettronico – C.A. di Diritto 

Commerciale 

Titolo tesi Spamming e Tutela del Consumatore 
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Date (da - a) Settembre 1996 – Giugno 2001 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” 

(38122 TN) Trento, viale Bolognini 81 

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica	

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua ITALIANO 
 
 
Altre lingue 
 

 INGLESE 

Capacità di lettura ottima 

Capacità di scrittura ottima 

Capacità di espressione orale 
 

 
 
Certificazioni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ottima 

 

First Certificate in English 

Trento 15.07.2011 

Pass at Grade A (level C1 in the Council of Europe's Common European 

Framework of Reference  - Level 1 in the UK National Qualifications 

Framework) 

 

Trinity College Exam – “Spoken English for Speakers of Other Languages” 

 Plymouth, 11.08.2000  

Grade 7 – with Merit 

 

Pitman Qualification - “English for Speakers of Other Languages” 

Sheffield, 13.08.1999 

Intermediate 
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 TEDESCO 

Capacità di lettura ottima 

Capacità di scrittura buona 

Capacità di espressione orale buona 

 
 
 
 
Capacità e  

competenze tecniche 

 

E.C.D.L. conseguita in data 23 marzo 2004 presso l’Università 

degli Studi di Trento (conoscenza dei principali sistemi operativi 

e delle applicazioni di Microsoft Office). 

 

Conoscenza ed esperienza del Processo Civile Telematico (PCT) 

 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003  n.196 e ss.mm. 

Milano, 4 marzo 2017  

 


