
CURRICULUM VITAE 

 
CURRICULUM COMPRENSIVO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA, 

ED ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, REDATTO AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 

CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA') 

 

 

La sottoscritta LAURA TROVÒ, nata a UDINE provincia (UD) il 04.11.1981 

 

consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso decade dal beneficio ottenuto sulla base di tali dichiarazioni ed 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 

 

che il proprio curriculum è il seguente: 

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CARRIERA PROFESSIONALE 
 

2022 Ricercatore di fascia A, a tempo pieno, ssd IUS/06, presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari 
 

2011 Dottore di ricerca in “Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della 

logistica” presso l’Università degli Studi di Udine (tesi di Dottorato “La responsabilità 

dei controllori del traffico aereo nel quadro dell’integrazione degli spazi aerei europei” 

– relatore prof. Guido Camarda) 
 

2010 Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Trieste 
 

2006 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Udine (tesi di laurea 

(a.a. 2004/2005) in Diritto dei trasporti “Sicurezza del volo e responsabilità del controllore del 

traffico aereo” – relatore prof. Alfredo Antonini - correlatore prof.ssa Raffaella 

Pasquili) 
 

2000 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico statale “G. Marinelli” di Udine 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO UNIVERSITARIO 
 

i)  Prof. Aggr. di Legal Models for sustainable tourism and mobility lab all’Università di Sassari a.a. 

2021/2022 - 2023/2024 
 

ii)  Professore a contratto 
 

dall’a.a.  2014/2015 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Udine (Corsi di laurea 

in: a) Biotecnologie Sanitarie - Polo Didattico Medico; b) DAMS – Discipline 

dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo; c) Scienze del Patrimonio 

Audiovisivo e dell’Educazione ai Media; d) Diritto per le imprese e le 

istituzioni; e) Giurisprudenza) 
 

 

 



iii) Cultore della materia 
 

dall’anno 2008 Cultore della materia in Diritto commerciale e industriale, Diritto della 

navigazione, Diritto aeronautico e Diritto dei trasporti nel Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine 
 

iv)  Collaborazioni in Corsi di studio 
 

dall’anno 2009 Collaborazione con il prof. Alfredo Antonini e l’avv. Francesco Gabassi alle 

attività complementari all’insegnamento di Diritto commerciale (modulo di 

diritto fallimentare) e Contratti d’impresa ai corsi di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Udine 
 

v)  Collaborazione e partecipazione a Commissioni d’esame 
 

dall’a.a. 2021/2022 Commissioni d’esame di Diritto del turismo e Diritto dei trasporto 

dell’Università degli Studi di Sassari (Dipartimento di Scienze Economiche 

e Aziendali - sede di Olbia) 
 

dall’a.a. 2019/2020 Commissioni d’esame di Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari al 

corso di laurea in Banca e Finanza dell’Università degli Studi di Udine (sede 

di Udine e di Pordenone) 
 

dall’a.a. 2014/2015 Commissioni d’esame di Diritto commerciale ai corsi di laurea in Economia 

Aziendale dell’Università degli Studi di Udine (sede di Udine e di Pordenone) 

e alla Scuola Superiore 
 

a.a. 2013/2014 Commissioni d’esame di Diritto commerciale al CDLM in Biotecnologie 

a.a. 2011/2012 Sanitarie - Polo Didattico Medico dell’Università degli Studi di Udine 
 

dall’anno 2008 Commissioni d’esame di Diritto commerciale (Diritto commerciale I; Diritto 

commerciale e industriale; Storia del diritto commerciale; Lineamenti di 

diritto commerciale; Contratti d’impresa), Diritto della navigazione, Diritto 

dei trasporti, Diritto aeronautico e Lineamenti di diritto del turismo ai corsi 

di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine 
 

vi)  Assistenza laureandi 
 

dall’a.a. 2015/2016 Assistenza ai laureandi (con tesi in Diritto dei trasporti, Diritto della 

navigazione e Diritto industriale) dei corsi di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Udine e dell’Università degli Studi di Trieste 
 

vii)  Tutoraggio 
 

a.a. 2008/2009 Tutor della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Udine 

e referente interno dei tutor 
 

 

Rappresentante dei dottorandi di ricerca dell’Università degli Studi di Udine 
 

dall’anno 2007 al 2010 Referente interno per il Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia dei 

sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica” dell’Università degli Studi 

di Udine 
 

viii)  Afferenza a Dipartimento 
 

dall’anno 2022 Afferenza al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

dell’Università degli Studi di Sassari 
 

dall’anno 2018 Afferenza al Dipartimento di Lettere dell’Università degli Studi di Udine 
 

dall’anno 2007 Afferenza al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi 

di Udine 



ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

dall’anno 2022 Comitato editoriale Rivista Diritto dei Trasporti 
 

dall’anno 2022 Comitato editoriale Rivista Italiana di Diritto del Turismo 
 

dall’anno 2022 Membro dell’Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti 

(AIDINAT) 
 

dall’anno 2021 Consulente legale dell’Associazione ANMIC – Sezione Udine in tema di 

amministrazione di sostegno 
 

dall’anno 2018 Membro dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDM) 
 

dall’anno 2011 Avvocato – iscritto all’Ordine degli Avvocati di Udine – presso primario Studio 

legale di Udine (principali settori di competenza: contenzioso civile, commerciale 

e bancario. Ambito giudiziale e stragiudiziale) 
 

anno 2010 Stage di 6 mesi presso SAF Autoservizi FVG S.p.A. (progetto in collaborazione 

con il Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei 

trasporti e della logistica” dell’Università degli Studi di Udine) 
 

dall’anno 2009 Collaborazione con l’Associazione Unijuris - Osservatorio sulla giurisprudenza 

fallimentare (relativamente alla massimazione di sentenze e all’organizzazione di 

seminari e convegni in materia fallimentare) 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

i)  a.a. 2021/2022 - a.a. 2023/2024 Professore Aggregato di Legal Models for sustainable tourism and 

mobility lab presso il Corso di Laurea Magistrale in Innovation 

management for sustainable tourism dell’Università di Sassari 
 

ii)  Docenza a contratto 
 

all’a.a. 2022/2023 Docenza   temporanea   (contratto   d’insegnamento)   per  l’insegnamento   di 

dall’a.a. 2018/2019 Legislazione dei beni culturali e del diritto d’autore presso il Corso di laurea 

triennale DAMS – Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo 

dell’Università degli Studi di Udine 
 

a.a. 2020/2021 Docenza temporanea (contratto d’insegnamento) per l’insegnamento di Diritto 

assicurativo presso il Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Udine 
 

a.a. 2019/2020 Docenza temporanea (contratto d’insegnamento) per l’insegnamento di Diritto dei 

Trasporti presso il Corso di laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni 

dell’Università degli Studi di Udine 
 

a.a. 2019/2020 Docenza    temporanea    (contratto    d’insegnamento)    per    l’insegnamento    di 

a.a. 2018/2019 Legislazione e sicurezza dei media presso il Corso di laurea specialistica in Scienze 

del Patrimonio Audiovisivo e dell’Educazione ai Media dell’Università degli Studi 

di Udine 
 

a.a. 2015/2016 Docenza   temporanea  (contratto d’insegnamento) per  l’insegnamento  di  Diritto  

a.a. 2014/2015 commerciale al corso integrato di “Economia, Diritto ed Organizzazione 

Aziendale” presso il Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Sanitarie - Polo 

Didattico Medico dell’Università degli Studi di Udine (tematiche trattate: Diritto 

industriale – brevetti in generale e brevetti biotecnologici) 
 

iii)  Esercitazioni in corsi di laurea 
 



a.a. 2017/2018 Esercitazione sui contratti bancari nell’ambito dell’insegnamento di Contratti di 

impresa al Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine 
 

  Esercitazione sul contratto di trasporto nell’ambito dell’insegnamento di Diritto dei 

trasporti al Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine 
 

a.a. 2016/2017 Esercitazioni sul tema della “Just Culture” nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 

a.a. 2015/2016 dei trasporti al Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Udine 
 

a.a. 2014/2015 Esercitazione sul tema “Le modifiche dello statuto delle società per azioni” 

nell’ambito dell’insegnamento di Diritto commerciale al Corso di laurea in 

Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Udine 
 

 - Esercitazione sul tema “I contratti complementari e affini al trasporto” nell’ambito 

dell’insegnamento di Diritto dei trasporti al Corso di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Udine 
 

a.a. 2009/2010 Esercitazione sul tema “I servizi aerei” nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 

aeronautico al Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Udine 
 

- Esercitazione sul tema “L’azienda” nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 

commerciale I al Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Udine 
 

a.a. 2008/2009 Esercitazione sul tema “La liberalizzazione dei servizi aerei” nell’ambito 

dell’insegnamento di Diritto della navigazione al Corso di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Udine 
 

- Esercitazione sul tema “I profili penali del Diritto della navigazione” nell’ambito 

dell’insegnamento di Diritto della navigazione al Corso di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Udine 
 

- Esercitazione sul tema “I servizi aerei” nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 

aeronautico al Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Udine 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

anni 2022 - 2025 Sviluppo del progetto di ricerca “Modelli legali per l’innovazione e la 

sostenibilità dei sistemi aeroportuali” presso l’Università degli Studi di Sassari 

– responsabile scientifico Prof. Francesco Morandi (PON “Ricerca e 

Innovazione 2014-2020) 
 

anni 2022/2023 Partecipazione al progetto di ricerca Fondazione di Sardegna presso il 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di 

Sassari 
 

anni 2010/2011 Assegno di ricerca dell’Università degli Studi di Udine per il progetto “Il 

processo d’integrazione degli spazi aerei europei e il venir meno 

dell’importanza dei confini nazionali. Dalla riorganizzazione degli spazi aerei 

in blocchi funzionali, verso la globalizzazione dell’ATM” – responsabile 

scientifico prof. Alfredo Antonini 
 

anno 2009 Partecipazione al progetto di ricerca nazionale PRIN 2009 “La disciplina della 

navigazione da diporto fra autonomia e specialità” presso l’Università degli Studi di 

Udine – coordinatore scientifico prof. Alfredo Antonini 
 



anno 2007 Partecipazione al progetto di ricerca nazionale PRIN 2007 "Il trasporto aereo di merci 

nel nuovo diritto uniforme ed interno e nelle condizioni generali di trasporto. La 

posizione delle parti del contratto ed i problemi inerenti all’accesso ai traffici" presso 

l’Università degli Studi di Udine – Coordinatore Scientifico del programma di ricerca 

Prof. Alfredo Antonini 
 

anni 2007 - 2010 Frequenza del Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia dei sistemi produttivi, 

dei trasporti e della logistica” presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

- L’urto di navi: tra Regole vigenti e prospettive di riforma (in corso di stesura) 
 

- Aeromobili, danni e responsabilità da prodotto, in corso di stesura per Atti del Convegno “Le nuove 

sfide del diritto della navigazione. Imputazione delle responsabilità e limitazioni. Veicoli e d ambiente 

di esercizio della navigazione” 
 

- Volano farfalle e non solo …, in Diritto dei trasporti 3/2022, 636 ss. (ISSN 1123-5802). 
 

- Prescrizione e decadenza (atti Convegno “Francesco Berlingieri e le Regole di Rotterdam nel 100° 

anniversario della nascita” Genova, 27 giugno 2022), in Diritto Marittimo 3/2022, 487 ss. (ISSN 

0012-348x). 
 

- Organizzazioni ed enti della navigazione aerea; La liberalizzazione dei servizi aerei; Profili penali 

del diritto aeronautico, in Compendio di diritto aeronautico, 2° ed., Milano, 2021, 15 ss., 135 ss. e 

335 ss. (ISBN-13: 9788828822219). 
 

- Furto delle merci: gli accorgimenti adottati dal vettore giustificano l’applicazione del limite 

risarcitorio (nota a Corte d’Appello di Trieste, sez. II, 25 maggio 2017 n. 325), in Diritto dei 

trasporti 2/2018, 503 ss. (ISSN 1123-5802). 
 

- Sport velici: regole di sicurezza e responsabilità. Sezione I: La vela e Sezione II: La responsabilità 

civile, in La responsabilità civile e penale negli sport del turismo, Vol. III - L’acqua. Mare, laghi 

e fiumi (a cura di F. MORANDI, U. IZZO), Torino, 2015, 305 ss. e 317 ss. (ISBN 9788875242992). 
 

- Navigazione aerea da turismo: regole di sicurezza e responsabilità. La responsabilità civile, in La 

responsabilità civile e penale negli sport del turismo, Vol. II – L’aria (a cura di F. MORANDI, U. 

IZZO), Torino, 2014, 67 ss. (ISBN 9788875242305). 
 

- La just culture, in Diritto dei trasporti 3/2013, 661 ss. (ISSN 1123-5802). 
 

- L’Accordo Open Sky Plus, in Il trasporto aereo tra normativa comunitaria e uniforme (a cura di R. 

Tranquilli Leali ed E. Rosafio), Milano, 2011, 583 ss. (ISBN 9788814156540). 
 

- La posizione di garanzia dei controllori del traffico aereo (CTA) (nota a Cass. pen., sez. IV, 

10.12.2010 n. 2019), in Diritto dei trasporti 3/2011, 905-911 ss. (ISSN 1123-5802). 
 

- Il processo d’integrazione degli spazi aerei europei: dalla riorganizzazione in blocchi funzionali 

verso la globalizzazione dell’Air Traffic Management (ATM), in GIURETA - Rivista di Diritto 

dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente IX/2011, 439 ss. (ISSN 1724-7322). 
 

- La natura giuridica e la disciplina normativa degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo in 

Diritto dei trasporti 3/2010, 619 ss. (ISSN 1123-5802). 
 

- Incontro di studio «TRASPORTO LOGISTICA AMBIENTE. La realtà del Friuli Venezia Giulia» 

(Trieste, 27 novembre 2009), in Diritto dei trasporti 2/2010, 499 ss. (ISSN 1123-5802). 
 

http://www.ricercaitaliana.it/prin/dettaglio_prin-2007Y7A2E3.htm
http://www.ricercaitaliana.it/prin/dettaglio_prin-2007Y7A2E3.htm
http://www.ricercaitaliana.it/prin/dettaglio_prin-2007Y7A2E3.htm


- Organizzazioni ed enti della navigazione aerea; I servizi aerei; Profili penali del diritto aeronautico 

in Compendio di diritto aeronautico, Milano, 2009, 15 ss., 123 ss. e 271 ss. (ISBN-13: 

9788814144004, ISBN 88-14-14400-1). 
 

- Eurocontrol: in assenza di attività economica non scattano le norme sulla concorrenza (nota a Trib. 

Primo Grado CE, Sez. II, 12 dicembre 2006, causa T-155/04), in Diritto dei trasporti 1/2008, 150-

163 ss. (ISSN 1123-5802). 
 

- Convegno 46° Conferenza mondiale annuale dell’International Federation of Air Traffic 

Controller’s Associations (IFATCA), Istanbul 16-20 aprile 2007, in Diritto dei trasporti 3/2007, 

919 ss. (ISSN 1123-5802). 

 

 

DOTTORATI DI RICERCA, CONVEGNI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI), 

SEMINARI, INCONTRI DI STUDIO 
 

(COORDINAMENTO INCONTRI DI DOTTORATO) 
 

a.a. 2021/2022 Coordinamento dell’incontro-dibattito sul tema “Il trasporto” del Dottorato di 

ricerca in “Diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo” (Modulo di 

Diritto dei trasporti) dell’Università degli Studi di Udine (25.02.2022) 
 

 Coordinamento dell’incontro-dibattito sul tema “I mezzi di trasporto e l’esercizio 

dell’impresa di navigazione” al Dottorato di ricerca in “Diritto per l’innovazione 

nello spazio giuridico europeo” (Modulo di Diritto dei trasporti) dell’Università 

degli Studi di Udine (03.12.2021) 
 

a.a. 2008/2009 Coordinamento dell’incontro-dibattito sul tema “Il contratto di rimorchio” del 

Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e 

della logistica” dell’Università degli Studi di Udine 

 

(RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI DI STUDIO) 
 

Udine, 26 gennaio 2023 Relazione sul tema “Le houseboat: porto o insediamento turistico?” 
 

Sassari, 24 novembre 2022 Relazione sul tema “Aeromobili, danni e responsabilità da prodotto” 

al Convegno “Le nuove sfide del diritto della navigazione. 

Imputazione delle responsabilità e limitazioni. Veicoli e d ambiente di 

esercizio della navigazione” 
 

Udine, 21 novembre 2022 Intervento al Convegno “Le scelte strategiche nei nuovi scenari 

economici e finanziari” 
 

Monfalcone, 13 settembre 2022 Intervento all’Incontro divulgativo “TULLIO CRALI, 

FUTURISMO, TRASPORTO DEL FUTURO” 
 

Genova, 27 giugno 2022 Relazione sul tema “Prescrizione e decadenza” al Convegno AIDIM 

“Francesco Berlingieri e le Regole di Rotterdam nel 100° anniversario 

della nascita” 
 

Olbia, 12 maggio 2022 Chairman al Seminar “The new ISO 21902 standard on accessible tourism 

for all - tourism and related services - Accessible and sustainable tourism 

between Europe and Latin America” 
 

Olbia, 11 maggio 2022 Discussant al Seminar “The protection of travellers in Latin America - The 

protection of travellers between Europe and Latin America” 
 



Olbia, 10 maggio 2022 Discussant al Seminar “Passenger rights in Latin America - Passenger 

rights between Europe and Latin America” 
 

Udine, 21 aprile 2022 Relazione sul tema “Aeromobili a pilotaggio remoto” al seminario 

“Aeroporti e aeromobili senza equipaggio: nuove frontiere 

dell’evoluzione della normativa in materia di sicurezza (safety). Ricadute 

nel servizio di trasporto aereo nella Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia” all’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze 

Giuridiche 
 

Udine, 11 dicembre 2021 Relazione all’assemblea annuale dell’Associazione Down FVG Udinese 

Odv-onlus sul tema “L’amministratore di sostegno”  

 

(COMITATO ORGANIZZATIVO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA) 
 

Olbia, 24-25 maggio 2023:  Convegno “Diritto del mare” 
 

Udine, 20-21 maggio 2022:  Convegno “L’incerta via del risanamento nei mutevoli orizzonti della 

crisi” 
 

Sassari-Olbia, 16-17 maggio 2022:  Workshop “Visualizing data with RStudio as a gentle 

introduction to coding” 
 

Sassari-Olbia, 10-12 maggio 2022:  Seminari “Legal models for sustainable tourism and mobility in 

Latin America” 
 

Udine, 23-24 ottobre 2020:  Convegno “Il trasporto del futuro: nuove tecnologie, nuove esigenze 

operative, nuovi contratti” (rinviato causa emergenza COVID-19) 
 

Udine, 10-11 luglio 2020:  Convegno - webinar edition “Come salvare l’economia e il diritto nella 

“fase 2” dell’emergenza epidemiologica. Colloqui sul futuro prossimo 

delle procedure concorsuali” 
 

Udine, 15 novembre 2019:  Convegno “Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

Approfondimenti sul nuovo concordato preventivo e sulla 

liquidazione giudiziale” 
 

Udine, 18 ottobre 2019.  Incontro di studio “Sviluppo infrastrutturale ed erogazione dei servizi di 

trasporto: ricadute economiche locali e qualità del servizio” 
 

Udine, 10-11 maggio 2019:  Convegno “La giustizia civile di fronte alla sfida dell’insolvenza – 

Anticipazioni Equilibrate, Soluzioni Concordate, Esecuzioni Efficaci. 

Confronti sull’attualità e riflessioni sulle aspettative destate dal 

nuovo codice” 
 

Gorizia, 29 aprile 2019:  Seminario “Niente si crea, niente si distrugge. Come usare il lavoro altrui 

nelle produzioni tv” 
 

Udine, 20 aprile 2018:  Convegno “Crisi d’impresa: verso la riforma” 
 

Udine, 15 settembre 2017:  Convegno “Aspetti giuridici e fiscali della chiusura anticipata del fallimento - 

Trattamento dei crediti tributari nell’ambito del concordato preventivo” 
 

Udine, 9 giugno 2017:  Convegno “Invalidità civile, convenzione ONU e normativa nazionale: 

criticità e proposte di riforma dei criteri di accertamento” 
 

Udine, 11 novembre 2016:  Convegno “Le esigenze di giustizia nel concordato preventivo: Tribunale, 

Giudice delegato e Pubblico Ministero” 
 

Udine, 10 novembre 2015:  Convegno “Le novità in materia fallimentare introdotte dal D.L. 83/2015, 

convertito in L. n. 132/2015” 



 

Udine-Rivolto, 16 e 17 aprile 2015:  Convegno “La navigazione aerea fra attività commerciale, 

militare e lusoria: nuovi profili giuridici e operativi” 
 

Udine, 10 aprile 2014:  Seminario “Storia di un concordato” 
 

Udine, 13 settembre 2013:  Convegno “Concordato preventivo con riserva e con continuità e contratti 

in corso di esecuzione” 
 

Udine, 21 febbraio 2013:  Seminario “Tra fallimenti e concordati” 
 

Udine, 16 novembre 2012:  Giornata di studio “Le novità del decreto sviluppo (d.l. 83/2012 convertito 

nella l. 134/2012) e l'accertamento del passivo fallimentare” 
 

Udine, 8 giugno 2012:  Convegno  “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti” 
 

Udine, 23 marzo 2012:  Convegno “I principali aspetti penali della Legge fallimentare” 
 

Udine, 25 novembre e 2 dicembre 2011:  Convegno “Seminari Unijuris in materia fallimentare” 
 

Udine, 11 febbraio 2011:  Convegno “Il concordato preventivo e i creditori” 
 

Udine, 22 ottobre 2010:  Convegno “Trasporto e disabilità: Stato dell’Arte in Friuli Venezia Giulia” 
 

Udine, 18 maggio 2010:  Convegno “La nuova revocatoria delle rimesse bancarie” 
 

Udine, 22 febbraio 2010:  Convegno “Accordi di ristrutturazione: problematiche giuridiche ed 

applicazioni pratiche” 
 

Trieste, 27 novembre 2009:  Convegno “TRASPORTO LOGISTICA AMBIENTE. La realtà del Friuli 

Venezia Giulia” 
 

Udine, 16 ottobre 2009:  Convegno “Il leasing e la riforma fallimentare” 
 

Udine, 17 aprile 2009:  Incontro di studio “Il sistema del trasporto” 
 

Udine, 30 novembre e 1° dicembre 2007:  Convegno “L’errore umano nelle attività aeronautiche: 

oltre la cultura della colpa” 

 

(PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE) 
 

Milano, 25-26 maggio e 8-9 giugno 2018:  Master di specializzazione “Diritto e contenzioso 

bancario” 
 

Palmanova, 4-11-18 maggio 2015:  Corso di formazione “Amministratore di sostegno. Una figura di 

supporto e protezione sociale” 
 

Padova, 22 e 29 giugno 2009:  Percorso formativo Almaiura “I contratti derivati. Controversie tra 

banche e imprese: tecniche e strategie difensive” (I e II modulo) 
 

Ottobre 2007 - Ottobre 2008:  Corso per praticanti avvocati in materia di Diritto penale 
 

Settembre 2006 - novembre 2007:  Corso di formazione organizzato dalla Fondazione forense “F. 

Carnelutti” 

 

(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, GIORNATE DI STUDIO) 
 

OMISSIS 

 

 

Udine, 7 febbraio 2023 

 

           Laura Trovò 


