
CURRICULUM  VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Martini Lorella 

Nata a Udine il 06.05.1981 

Residente in Pordenone (PN), Viale Marconi n. 6 

Studio in Pordenone, Via Cavallotti n. 6 

Tel. 0434.247005 

Fax 0434.1820182 

Indirizzo e-mail: lorellamartini@hotmail.it 

Indirizzo p.e.c.: lorella.martini@avvocatipordenone.it 

  

 

STUDI E FORMAZIONE 

 

2011: partecipazione al corso integrativo di specializzazione per mediatori organizzato da RESOLUTIA presso la 

Camera Arbitrale di Venezia-Associazione della Camera di Commercio di Venezia – dal 2011 iscritta all’Albo dei 

Mediatori presso la CCIAA di Venezia. 

2008: conseguito certificato di conciliatore autorizzato come accreditato da Curia Mercatorum a seguito di corso di 

formazione presso la CCIAA di Pordenone – dal 2008 iscritta all’Albo dei Mediatori presso la CCIAA di Pordenone. 

2007: iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Pordenone a seguito di abilitazione professionale conseguita presso la 

Corte d’Appello di Trieste. 

2004: conseguito diploma di laurea presso l’Università degli Studi di Udine – facoltà di Giurisprudenza – vecchio 

ordinamento, con la votazione di 110 e lode con tesi dal titolo “Il condono fiscale: storia, struttura, prospettive”. 

2000: conseguito diploma al liceo classico Jacopo Stellini di Udine con la votazione di 100/100. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

2007-2017: esercizio della libera professione a Pordenone nei campi del diritto civile, fallimentare e tributario. 

Collaboratrice della società LOCALIA SRL con sede in Pordenone operante nell’attività di formazione e consulenza 

della Pubblica Amministrazione. 

Dal 2008 ha tenuto vari eventi formativi dei funzionari dei tributi presso i Comuni della Regione Friuli Venezia-Giulia. 

Dal 2009 collaboratrice della Casa editrice HALLEY nell’assistenza legale ai Comuni. 

Pubblicazioni: 

- “Gli accertamenti dei tributi locali” 2009 HALLEY EDITRICE. 

- “Il federalismo fiscale e la finanza degli enti territoriali” 2009 HALLEY EDITRICE. 

- “L’applicazione e la riscossione dell’ICI – Guida per gli Enti locali” 2010 HALLEY EDITRICE. 

- I fabbricati rurali – Le problematiche applicative in riferimento ai tributi locali: normativa e 

giurisprudenza” 2010 HALLEY EDITRICE. 

- “La riscossione delle entrate negli Enti locali” 2012 HALLEY EDITRICE. 

 

 

Dal 2010 in Italia ha tenuto vari seminari organizzati direttamente dalla Casa editrice in materia tributaria. 



Pubblicazioni di articoli sul sito internet e sulle riviste della HALLEY EDITRICE in materia di diritto tributario. 

 

Ha svolto, e svolge tutt’ora, attività di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile e 

tributario in favore di Comuni e di società pubbliche e/o a partecipazione pubblica.  

 

LINGUE STRANIERE 

 

Inglese: buona conoscenza. Nel 2000 soggiorno di due mesi in San Josè (California) ed impiego presso la Società 

Informatica “noHold Inc.” con sede in Milpitas (California)  

 

Tedesco: conoscenza scolastica. 

 

 

PORDENONE, LÌ 22.02.2017 

 

Avv. Lorella Martini 


