Avv. Serena Maria Dafne Lazzaro
Via Unione Sovietica n. 4
96100 siracusa
telefax 0931757224
serenalazzaro@gmail.com
nata a gela (cl) il 30.11.1969 risiede a siracusa
**************************************************************************
occupazione attuale
avvocato del foro di siracusa
**************************************************************************

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

-1988-Maturità classica presso Liceo Ginnasio”T.
Gargallo di Siracusa”;
-1993- laurea in giurisprudenza, università degli studi di
Catania con tesi con prof. Antonino Galati su “pleabargaining nel processo penale americano” votazione:
110/110 e lode ;
-1994/1995- corso specializzazione biennale discipline
giuridiche a Palermo;
-1997 - iscrizione albo avvocati di Siracusa;
-2010- iscrizione albo cassazionisti di Siracusa;
****************************************************************************

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-dal 1994 al 2000 Studio Legale Randazzo di Siracusa
-dal 2000 al 2012 Studio Legale Fontana– Lazzaro- Assennato
di Siracusa
-dal 2013 Studio Legale Bosco- Chimirri- Lazzaro di Siracusa
***********************************************************************
Svolge la propria attività nei seguenti settori:
 DIRITTO DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO
 DIRITTO SINDACALE
 DIRITTO SCOLASTICO
 DIRITTO DEI CONSUMATORI
 DIRITTO PREVIDENZIALE
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-

Dal 1996 è consulente legale per i settori della
funzione pubblica e scolastico della Organizzazione
sindacale maggiormente rappresentativa a livello
nazionale.
- Dal 2003 è legale di fiducia di un ente paritetico con
funzioni previdenziali.
- Dal 2012 è legale di una associazione di
consumatori in materia bancaria ed assicurativa.
*****************************************
Serena Lazzaro opera, prevalentemente in ambito
giuslavoristico, esercitando la propria attività in sede giudiziale
e stragiudiziale (contratti e statuti, fusioni ed acquisizioni di
aziende, appalti e operazioni di ristrutturazione, licenziamenti
individuali e collettivi, contratti integrativi comparto pubblico,
accordi decentrati, conciliazioni, arbitrati, procedimenti
disciplinari, contenzioso previdenziale, procedure di
raffreddamento conflitti sindacali) nei suddetti settori in
relazioni alle posizioni del personale dipendente .
************************************************************************
ATTIVITÀ
-2012-2015
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di SIRACUSA con
delega alla formazione continua .

-

-

dal 2010 componente di comitato scientifico di convegni
in materia di diritto del lavoro;
dal 2011 : relatore di seminari e corsi di approfondimento
in materia di pubblico impiego;
2012-2014: organizzatore e relatore per il Consiglio
dell’ordine di Siracusa di numerosi convegni - tra tutti

particolare: 14/15 Giugno 2013 convegno dal titolo
"DIRITTI UMANI E FONDAMENTALI RIFORMA
DELL’ORDINAMENTO FORENSE FUNZIONE
SOCIALE DELL’ AVVOCATURA “ organizzato
con il Consiglio nazionale forense e l’Unione degli
ordini forensi della Sicilia con la sessione dal titolo
”IL DIRITTO FONDAMENTALE AL LAVORO E SUA
EFFETTIVITA’ NELL’ORDINAMENTO VIGENTE. - 13/14
Giugno 2014 convegno dal titolo” L'ATTUAZIONE
DELLA RIFORMA FORENSE E LE NUOVE
PROSPETTIVE DELL' AVVOCATURA organizzato
con il Consiglio nazionale forense e l’Unione degli
ordini forensi della Sicilia con la sessione dal titolo
“Il Diritto del Lavoro in Italia: tra crisi sociale e
frenesia del Legislatore “;
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-

-

Siracusa ed Associazione Avvocati Amministrativisti di
convegni in materia di diritto amministrativo;
2012-2014: organizzatore e relatore Consiglio dell’ordine
di Siracusa di numerosi convegni in materia di deontologia
tra cui: 2012 convegno dal titolo “ la crisi del metodo
giuridico ed il nuovo compito dell’interpretazione” 2013
convegno dal titolo “ La riforma della professione
forense” ;
Dal 2012 al 2014: promotore e relatore con il Comitato
pari opportunità e il Consiglio dell’ordine di Siracusa di
numerosi convegni in materia di pari opportunita’ tra cui

2014 convegno dal titolo: l’Avvocatura alla prova
delle pari opportunita”;
- 2016 relatore in seminari ed incontri in materia di pari
opportunità;
***********************************
ESPERIENZE ASSOCIATIVE
-ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
- AGI – AIGA.
LINGUA
Inglese livello buono
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
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