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Neolaureata in Giurisprudenza con specializzazione in ambito del diritto
civile e risarcimento del danno. Può contare su solide basi teoriche,
attitudine analitica e al problem solving associate a buone competenze
tecniche, consolidate nel corso del percorso di studio. Sa adattarsi
agevolmente a nuove situazioni lavorative grazie a flessibilità e forte
senso di responsabilità.

Conoscenza del diritto civile e
penale

•

Gestione dello stress e resilienza•
Familiarità con gli adempimenti
della cancelleria

•

Padronanza nell'uso di Office•
Iscrizione al registro dei praticanti•

Flessibilità e predisposizione al
lavoro in team

•

Attenzione al dettaglio•
Dimestichezza nell'analisi di
documentazione legislativa

•

Interpretazione del caso•
Procedure giudiziarie•

05.2022 - Attuale Praticante avvocato
Studio legale Vetere - Cosenza

Disamina e redazione di atti processuali, scritture private e contratti.•
Affiancamento al dominus durante le udienze e le procedure di
mediazione.

•

Applicazione pratica di competenze teoriche acquisite durante il corso
di studi.

•

Attività di ricerca in campo legislativo e giurisprudenziale, con
particolare attenzione al diritto civile

•

Supporto al dominus nella redazione di atti, contratti e scritture private.•
Ricerca della giurisprudenza necessaria alla redazione di atti e
memorie.

•

Studio dei fondamenti giuridici alla base delle controversie.•
Ricerca di precedenti legali per confrontare i modelli di fatti e casi
passati e determinare le probabilità di risultato.

•

Disbrigo degli adempimenti presso le diverse sedi giudiziarie.•

Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Esperienze
Lavorative E
Professionali



2022 Laurea magistrale, Giurisprudenza, Libera Università Maria SS Assunta -
Roma

Laurea magistrale in Giurisprudenza con punteggio 110 e lode. Tesi
redatta in ambito civilistico dal titolo "La risarcibilità del danno non
patrimonale".

•

2015 diploma, scientifico , Liceo scientifico E. Fermi - Cosenza

Italiano: LINGUA MADRE

B2Inglese:

Intermedio superiore

Documentazione: redazione e correzione di documenti finalizzati ad
aggiornare lo staff in materia di politiche e procedure interne.

•

Particolare interesse per le politiche giovanili, esercitato
proattivamente a servizio della mia città

•

Istruzione E
Formazione

Competenze
Linguistiche

Candidato
Consigliere
Comunale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE

2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.


