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desiderata/Settore

professionale

Esperienza
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Nome e indirlzzo del datore di
lavoro

Tlpo d attività o settore

lstruzione e formazione

Date

Tilolo della q!alìfica rilasciata

Principali
tematiche/competenze
p.ofessi0nali acquisite
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erogatrice dell'istruzione e
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nazionale o internazionale
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Capacità e competenze
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lecntcne

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze
artistiche

Altre capacìtà e competenze
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Nel 2003 ho conseg!lto iL Diploma di maturità classjca presso il Liceo Ginnasio
G.C.TACITO di Terni con la votaz one di 100/100.
Ho frequentato poi i Corso di Lauaea I\4agistrale in Giurisprudenza presso
'Università degll Studj di Perugia, laureandoml il 20 0ttobre del 2009 con una tesi
in diritto civile Relatore Prof. R zzo intito ata 'll Teslamento Bioloo co' con la
votazione di 105/110.

Durènte il periodo della pratca forense, ne 2011, ho faequentato un corso dì
preparazione all'esame dl avvocato presso il CÉlDAdi Roma, con 1 Prof. Antonio
Catricalà per ll diritto civile, Prof. [.4artorana per il dlritto pena e, Prof. Panzarola
Der il diritto orocessuale civile.
Nel Dlcembfe 2011 ho sostenuto 9li scritti dell esarne di avvocato che ho sub to
superato conseguendo così nell'novembre 2012 l'abilitazione in seguito al
suDeramenlo della orova ofale.

Buona capacità di relazione, buone capacità dialettiche, interesse ad
intraprendere sempre nuove co laborazione professional per l'acquisizlone di
maqgiori conoscenze e competenze specifìche in determinati settori, convinta
dell' mpoftanza della preparazione e formazione continua o tre che
dellesperienza.

italiana

inglese

' -ómprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Inleraz one orale prodlzione oraLe

Buona organizzèzione e precisione nel esercizio dell'attività professlonèle

Ho frequentato un corso di nformatica durante !l periodo delle scuole superiori
pol ilCorso Di lnformatica Gi!.idica durante il periodo universitario

I
Per maggiof niorrnaz oni su Europass http //eur0pass.cedetop eur0pa.eu
O Unione europea,2002 2010 240820r0



Ulteriori informazioni

Allegati
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