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INFORMAZIONI PERSONALI Onori Elisa

Via Migliara 47 n. 5952, 04016 Sabaudia (Italia) 

3392675227    

elisaonori@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 04/06/1989 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

19/04/2016–01/08/2019 Avvocato/avvocata
Studio Legale Gervasi, Sabaudia (Italia) 

Avvocato impiegato nella gestione di pratiche civili riguardanti diversi ambiti come: diritto di famiglia, 
recupero crediti, esecuzioni immobiliari, gestione pratiche legali condomini, contrattualistica, diritto 
societario.

01/10/2019–alla data attuale Avvocato/avvocata
presso il mio studio legale sito in Pontinia, alla Piazza Piemonte n. 13, Pontinia (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/2003–30/06/2008 Diploma di perito tecnico commerciale
I.T.C.S. Gaetano Salvemini, Latina (Italia) 

01/09/2008–21/03/2016 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma Tre, Roma (Italia) 

20/09/2018–alla data attuale abilitazione all'esercizio della professione forense

08/01/2019–alla data attuale Iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Latina

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Redazione di atti e pareri in materia civile. Ricerca giurisprudenziale finalizzata alla risoluzione di 
quesiti giuridici complessi, assistenza e sostituzione udienza, contrattualistica e consulenza giudiziale 
e stragiudiziale. Specializzato in diritto civile, con particolare riferimento alle tematiche del diritto di 
famiglia, recupero crediti, esecuzioni immobiliari e assistenza alla partecipazione alle aste 
telematiche. 
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