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TITOLO DI STUDIO

Diploma di Liceo Scientifico A. Avogadro di Vercelli

DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Sono studente universitario di Giurisprudenza presso l’Università del Piemonte Orientale di
Alessandria.
Dal 20/4/2016 al 20/7/2016 Stage formativo presso Studio legale Chiarelli in Novara
-Mansione svolta: archiviazione pratiche, lavoro al computer (word, excel), scrittura missive e
di alcune pratiche di divorzio. Inserimento al computer su piattaforma ad hoc di istanze al
Tribunale di Novara. Ho presenziato a diverse udienze civili e penali in tribunale
e davanti al Giudice di Pace.
Nel mio stage formativo presso lo studio legale ho avuto modo di comunicare di persona o
tramite comunicazione telefonica con clienti di diverse età e culture. Infine dovevo
organizzare autonomamente il lavoro di ogni singola giornata.
Nel 2017 sono stato Volontario della Croce Rossa di Vercelli dopo aver conseguito il corso e
l’esame finale sulle tecniche di primo soccorso.

COMPETENZE
Lingua madre

Altre lingue

Inglese
Spagnolo

Italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1
A1

B1
A2

B1
A1

B1
A1

B1
A1

Capacità e competenze personali

Grazie al suddetto stage ho avuto modo di migliorare la lettura e la comprensione di contratti, sentenze e altri atti giuridici.
Capacità e competenze relazionali

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali. Ho sviluppato

queste abilità grazie all’esperienza di team working presso l’Università del Piemonte Orientale in occasione dell’esame di
diritto civile, nel quale abbiamo simulato un processo.
Disponibilità all’ascolto e al confronto. Buone competenze comunicative-relazionali acquisite e sviluppate in ambito
universitario in occasione di progetti di gruppo. Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla
frequentazione di ambienti multiculturali, come ad esempio un “progetto antidispersione”, che prevedeva di seguire e aiutare
dei giovani delle scuole medie nel loro percorso di studio.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazion
e delle
informazioni

Comunicazi
one

Creazione
di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

ECDL
Conseguito esame ECDL presso l’Università. Ho una buona padronanza del pacchetto
Windows Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione). Conosco
a fondo la telefonia mobile e i sistemi operativi più comuni ( iOS, Android e Windows
Phone). Ho esperienza con Windows XP, 7, 8 e 10.

Altre capacità e hobby

Mi interesso della politica, delle più recenti normative e, nel tempo libero, leggo libri di cucina. Pratico quotidianamente attività
fisica.

Patente di guida

Patente B

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.

