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                                                           Date

                      Lavoro o posizioni ricoperti
            
            

            Principali attività e responsabilità

   Dal 24.02.2017 al 30.09.2017

Impiegato Amministrativo presso Studio Legale 

Mansioni  Amministrative,  giuridiche  e  di  segreteria  inerenti  la  redazione  di  atti  giuridici,  
missive, asseverazione conformità atti ed utilizzo programmi “Cliens” e “SL PCT”  di  invio 
telematico  atti  giuridici  presso  le  Autorità  Giurisdizionali;  mansioni  di  organizzazione  e 
gestione del lavoro giuridico legale all'interno dello Studio con commissioni anche esterne 
nelle varie cancellerie dei Tribunali e Corti di Appello.

            
                                                             Date

                         Lavoro o posizioni ricoperti

              
                Principali attività e responsabilità 

Capacità e competenze 
personali

Dal 13.10.2017 ad oggi

Avvocato – libero professionista 

Diritto civile, processuale civile, diritto tributario, diritto del Lavoro e Diritto della Previdenza 
Sociale; Attività di redazione atti giudiziari e stragiudiziari; stesura pareri legali; consulenza e  
assistenza legale per privati ed aziende; quotidiana attività di patrocinio legale nelle cause di 
competenza del Giudice di Pace, Tribunale e Corte d’Appello

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata grazie alle numerose esperienze in ambito lavorativo e 
universitario nelle quali erano indispensabili la comunicazione e la collaborazione tra figure diverse e 
con modalità orarie e lavorative varie.

  Ottime capacità nel comunicare in maniera sintetica ed efficace.  

Capacità e competenze 
organizzative

Buona capacità a gestire progetti di vario genere e gruppi di progettazione eterogenei.
Ottime capacità nell’organizzare del lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità.
Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto alle scadenze delle attività progettuali. 
Flessibilità a cambiamenti per quanto riguarda i turni di lavoro.

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze nel settore giuridico, con spiccata propensione in ambito tributario e previdenziale, 
nonché approfondimento del tema inerente la tutela dell'ambiente, con specifico riferimento alla sua 
tutela per il mezzo dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili attraverso la stesura di elaborato di 
tesi di Laurea, dal titolo: “Ambiente e fonti di energia rinnovabile”

Capacità e competenze 
informatiche

Ottima padronanza nell’utilizzo del sistema operativo Windows. Ottima conoscenza degli applicativi 
del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)  . Buona conoscenza dei browser per la navigazione 
Internet. Attestazione ECDL IT Security conseguita in data 17.12.2016

Patente

Attestati

Automobilistica (patente B) 

Maggio 2013 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Attestato ECDL IT Security
Attestato Lim base 100 ore
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Firma
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