
 

 

INFORMAZIONI Alessandra Ludovisi  

PERSONALI    

 Sesso: Femmina Data di nascita: 22/07/1985 Nazione: Italia 

 Via Sardegna n. 1, Nettuno, Italia, 00048  

 3492805408   

 alessandraludovisi@libero.it  

TIPO DI    

CANDIDATURA    

ESPERIENZA    

LAVORATIVA    

22/02/2011 - 22/02/2013 collaborazione presso Studio Legale Franchini | Avv. Stefania Franchini , Anzio, Italia 

 Praticante Avvocato e successivamente collaborazione legale con lo studio nel campo 

 del diritto civile, in special modo nel diritto di famiglia, assicurativo, contrattuale nonché 

 nel diritto penale   

23/02/2013 - 28/03/2014 Avvocato presso Studio Legale Lanzi | Avv. Fabrizio Lanzi , Nettuno, Italia 

 Avvocato Civilista con maturata esperienza anche nel campo penalistico 

29/03/2014 - In corso Studio Legale Alessandra Ludovisi | Via Volturno n. 7, Nettuno, Italia 

 Titolare dello Studio Legale Avv. Alessandra Ludovisi, specializzato nel diritto civile, 

 amministrativo, tributario e penale   
 
 

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE  

 
Laurea in Scienze Giuridiche 

 
Università degli Studi Roma Tre, Roma - Italia  
24/11/2008 

 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

 
Università degli Studi Roma Tre, Roma - Italia  
21/02/2011  
Successivamente iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Velletri prima quale 

Avvocato Stabilito poi quale Avvocato ordinario 

 
Licenciada en Derecho 

 
Universidad Catòlica "Santa Teresa de Jesùs" de Avila, Avila - Spagna  
15/09/2011 e successiva iscrizione quale Abogado presso Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid 
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 Curriculum Vitae Alessandra Ludovisi 

CAPACITÀ   

PERSONALI   

Madrelingua Italiano  

Altre lingue Inglese  
 

Comprensione Parlato Scrittura 

Ascolto- B2 Interazione orale- B2 B2 

Lettura- B2 Produzione orale- B2  

Spagnolo   

Comprensione Parlato Scrittura 

Ascolto- C2 Interazione orale- C2 C2 

Lettura- C2 Produzione orale- C2  

Francese   

Comprensione Parlato Scrittura 

Ascolto- A2 Interazione orale- A2 A2 

Lettura- A2 Produzione orale- A2  
 

 

Capacità comunicative • Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali acquisite nell'esperienza 

di lavoro presso vari studi legali. 
 

• ottime capacità di comunicazione in gruppo sviluppate nella pregressa esperienza 

lavorativa di istruttrice di nuoto nonché di Assistente Bagnanti abilitata MIP presso 

la Federazione Italiana Nuoto. 

• Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.  
• Esperienza nel parlare in pubblico.  
• Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli.  
• Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti.  
• Capacità di ascoltare con empatia.  
• Ottime capacità di scrittura creativa e concreta.  
• Ottime capacità di negoziazione.  
• Efficacia nella comunicatore tramite canali digitali come chat, messaggistica o e-mail.  
• Abilità nel facilitare le discussioni di gruppo.  
• Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo. 

 
• Comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle esigenze 

del pubblico. 
 

• Comunicatore diplomatico, esperto nel trasmettere messaggi impegnativi.  
• Esperienza nel trattare informazioni e comunicazioni riservate e sensibili.  
• Eccellente capacità di ascolto che presta molta attenzione ai dettagli.  
• Dimostrata capacità di motivare il team.  
• Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare. 
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Curriculum Vitae Alessandra Ludovisi 
 
 

 

Capacità organizzative Solide capacità di lavorare in team ed eccellenti doti organizzative maturate quale 

 membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri attualmente in carica nonché 

 membro del Direttivo della Camera di Media Conciliazione OAV 

Capacità correlate al • Ottime capacità di collaborazione di squadra 

lavoro • Eccellenti qualità di leadership del team  

 • Negoziatore valido corredato di qualifica di negoziatore professionale di primo livello 

 • Estremamente organizzato  

 • Gestione dei progetti  

 • Valutazione e analisi del cliente  

 • Fortemente motivato  

 • Certificato casellario giudiziale intonso  

 • Abile nella risoluzione dei conflitti  

Competenze digitali Elaborazione delle informazioni: Comunicazioni: 

 Utente avanzato Utente avanzato 

 Creazione di contenuti: Livelli di sicurezza: 

 Utente autonomo Utente autonomo 

 Problem solving:  

 Utente avanzato  
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