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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

Gen 2018 - Apr 2018 stagista
Studio e approfondimento:
Studio dei fascicoli in vista delle udienze; provvedimenti sulla richiesta di
archiviazione; provvedimenti sull'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
Approfondimento con il magistrato dei punti e delle norme fondamentali; di
particolare interesse lo studio dei fascicoli in materia di reati di cui agli artt. 323;
368; 388; 392; 483; 570; 489; 570; 572; 595; 609bis; 609ter; 610; 612bis; 614;
624; 629; 640; 640bis; 648; 659; 660 c.p.; artt. 81 cpv c.p., 256, comma 1, lett. a)
D.lgs. n. 152 del 2006; artt. 73, 74 D.P.R. n. 309 del 1990
Attività
Partecipazione alle udienze preliminari;
Partecipazione al Giudizio abbreviato;
Partecipazione all'interrogatorio di garanzia;
Partecipazione all'Incidente probatorio.
Tribunale Ordinario di Cagliari - Sez. Pen., Ufficio Gip-Gup (CA) ITALIA
Attività o settore  legale

Mag 2017 - Feb 2018 Praticante legale
Tutte le attività che quotidianamente vengono svolte presso uno studio legale,
nessuna esclusa. Dal ricevimento dei clienti, allo studio dei fascicoli, alla
predisposizione degli atti, alla frequentazione e partecipazione alle udienze.
studio legale Avv. Collu , le Regina Margherita - CAGLIARI (CA) ITALIA
Attività o settore  legale

Set 2017 - Nov 2017 Tutor
Vincitrice bando D.M. n. 976/2014 - per l'affidamento di attività tutoriali,
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
Università degli Studi di Cagliari , le Sant'Ignazio - CAGLIARI (CA) ITALIA

Gen 2017 - Mar 2017 Stage presso la Procura di Cagliari
Stage di 100 h presso il Tribunale penale di Cagliari, sotto la guida del
Sostituto Procuratore dott. Andrea Vacca.
Affiancamento al Pubblico Ministero nell'espletamento di tutte le sue funzioni.
Tribunale penale di Cagliari (CA) ITALIA
Attività o settore  legale

Feb 2013 - Lug 2013 Tirocinio Formativo e di Orientamento codice 05803
presso il Soggetto Ospitante Multimedica S.r.l.
per il profilo professionale ISTAT 4.1.1.1.0
Addetti a funzioni di segreteria
dal 01/02/2013 al 31/07/2013
per un numero di ore 800:00
Attività svolte dal tirocinante e compiti assegnati durante il tirocinio
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- curare la battitura di testi e documenti
- veicolare informazioni o comunicazioni tra vari soggetti
- curare i rapporti con le aziende clienti
- ricevere e smistare i visitatori
- sbrigare il lavoro d'ufficio
- ricevere e smistare telefonate
- leggere la posta elettronica
- inviare lettere, circolari o email informative
- predisporre appuntamenti e date di convocazione degli specialisti
- prendere nota di appuntamenti e scadenze
- archiviare dati o documenti
- filtrare le comunicazioni verbali o scritte dirette al superiore
- organizzare il lavoro o le attività
- aggiornarsi sulla normativa vigente
- assistere i superiori
Multimedica S.r.l. , viale Monastir, 112 - CAGLIARI (CA) ITALIA
Attività o settore  segreteria , sanita'

Mag 2012 - Lug 2012 Promoter Sony
attività di promozione
Free Way , S.S. 131,Km 15,600 - SESTU (CA) ITALIA
Attività o settore  commerciale e vendite , informatica/elettronica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2016 - 2018
Università degli Studi di CAGLIARI
Scuola di specializzazione

2005 - 2016
Università degli Studi di CAGLIARI - Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche
Laurea magistrale a ciclo unico (5/6 anni)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Lingue straniere   COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo

    Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze digitali Competenze informatiche di base: Sistemi operativi (Ottima), Programmazione
(Limitata), Elaborazione testi (Ottima), Fogli elettronici (Buona), Gestori database
(Limitata), Disegno al computer (CAD) (Limitata), Navigazione in Internet (Ottima),
Reti di Trasmissione Dati (Discreta), Realizzazione siti Web (Limitata), Multimedia
(suoni,immagini,video) (Buona),

Patente di guida B

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

PROFESSIONE LEGALE Livello QEQ 8

GIURISPRUDENZA Livello QEQ 7
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