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Praticante Avvocato
Iscrizione all'Albo dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Perugia
Pratica Forense presso lo Studio Legale del Sen. Avv. Simone Pillon in
Perugia Via M. Angeloni n.43/A

Giugno 2017- Agosto 2017 Tirocinante
Tirocinio Formativo curriculare
Studio Legale A Bacchi F. Capezzali, Perugia (PG)
- Conoscenza dei principali uffici giudiziari
- Esami di problematiche riguardanti contenziosi prevalentemente
civili e fallimentari
- Partecipazione alle udienze
Attività o settore : Diritto Civile. Diritto Penale
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Settembre
201 O-Oggi

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(LMG/01 ). indirizzo generale Università degli Studi di
Perugia
Dipartimento di Giurisprudenza, via A. Pascoli
n.33, 06 l 23 Perugia Principali esami sostenuti:
Istituzioni di Economia (principi di Micro e Macro economia)
lstituzioni di Diritto Privato-Diritto Internazionale [ parte generale.
parte speciale.diritto internazionale privato)-Diritto dell'Unione

Europea -Diritto Civile-Diritto Penale (parte generale e parte
speciale)-Diritto Processuale Penale[parte generale e parte
speciale-Diritto Processuale Civile-Diritto del Lavoro (rapporti
individuali, diritto sindacale, diritto della previdenza sociale)-Diritto
Tributario-Diritto Amministrativo(organizzazione, attività, processo
amministrativo).

Europea-Diritto
CommercialeSettembre 2005Luglio 2010

Tesi di laurea in Diritto Processuale Amministrativo, dal titolo " Limiti
all'eccesso di potere giurisdizionale per presunta violazione delle
norme unionali chiarite dalla C.G.U.E." con Relatrice la Prof.ssa
Serenella Pieroni e Controrelatore la Prof.ssa Livia Mercati.
Diploma di Maturità Liceo Socio-Pedagogico
Liceo Classico e delle Scienze Sociali Sesto Properzio, Assisi ·(PG)
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11 /201 O: Esame di livello intermedio (B 1) presso il Centro Linguistico
di Ateneo {CLA), Università degli Studi di Perugia·

A2

A2

A2

A2

A2

Esame di livello base (A2) presso centro convenzionato con
Liceo S. Properzio anno 2010

Livelli: A 1 / A2: Utente base - B 1 /B2: Utente
intermedio - C 1 /C2: Utente avanzato Quadro
Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
COMPETENZE COMUNICATIVE
Ottime capacità di relazione ,comunicazione e
socializzazione,
acquisite sia in ambito universitario e
personale, sia in ambito lavorativo
• Esperienza di cinque anni come responsabile di attività per minori
(4/14 anni) all'interno di un
campus estivo
• Esperienza per cinque anni come responsabile vendita on-line
presso l'attività commerciale Pink
Pelletteria Bastia Umbra
• Esperienza lavorative ancora in corso di attività riguardanti il diretto
contatto, la comunicazione
immediata, durante competizioni sportive organizzate dalla
Federazione Ginnastica D'Italia a livello
nazionale ed internazionale, in cui svolge il ruolo di organo
giudicante (Ufficiale di Gara).

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ottime capacità organizzative, di pianificazione,
gestione e coordinamento nel lavoro di gruppo. Tali gestionali
capacità sono state sviluppate in ambito Universitario, tramite
elaborati di gruppo, con conseguente esposizione e discussioni in
aula. La capacità di lavorare in team è stata rafforzata grazie al
lavoro che ancora svolge nella A.S.D. Gymnica Bastia (ginnastica
ritmica) in cui svolge la propria attività come insegnante in
continua collaborazione con altre tecniche della FGI.
• Attualmente responsabile di un team sportivo di circa 70
componenti

COMPETENZE PROFESSIONALI
Svolge l'attività di Tecnico Nazionale Ginnastica Ritmica con relativo
brevetto derivante da esami Federali ( numero tessera 34708
qualifica 3RB 1) dal 2009 presso la società sportiva A.S.D. Gymnìca
Bastia. Nel 2018 ha raggiunto la qualifica di Giudice Nazionale di
Ginnastica Ritmica prendendo parte a numerose competizioni di alto
livello Nazionale.
Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

In possesso della patente B

---------------------• Vacanza studio a Parigi per lo studio della lingua
• Partecipazione a Pesaro World Cup come Ufficiale dì gara
• Partecipazione alla Ginnastica in Festa edizioni 2014/2015/2016/2017
con mansioni organizzative e di segreteria
Partecipazione a congressi ed iniziative organizzate dal
Dipartimento di Giurisprudenza ( Università di Perugia)

Dati
personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016
in materia di protezione dei dati personali.

