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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Pederzoli 
 

  

 Via Margutti, 59, 46028, Sermide, Mantova 

0386/62254     3485535044 

 anna.pederzoli1692@gmail.com 

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 16/01/1992 | Nazionalità Italiana 

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 
TITOLO DI STUDIO 

 
Dott.ssa in Operatore dei servizi giuridici  

 

 

2011-2016 
2006-2011 

Corso di laurea triennale in Operatore dei servizi giuridici 
Diploma di liceo linguistico 

 

Laurea triennale conseguita presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Ferrara, 
con votazione 94/110. 

Diploma conseguito presso il Liceo classico-linguistico Giovanni Pico, Mirandola (MO), con votazione 
80/100. 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 
  

Francese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 
  

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite soprattutto nell’ambito educativo e ricreativo 
dell’oratorio, in qualità di educatrice alla fede. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo discrete competenze organizzative e gestionali non solo riguardanti la mia persona ma 
acquisite anche grazie alla mia esperienza come educatrice, dovendo gestire ragazzi in età 
adolescenziale durante le attività in oratorio.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 
 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente Autonomo Utente Autonomo Utente Base Utente Autonomo Utente Base 

  

Altre competenze .  
 

Ho maturato competenze a livello sportivo praticando ginnastica artistica a livello agonistico per 
quindici anni, dieci dei quali occupati anche da competizioni a livello nazionale, mettendole in pratica 
come allenatrice. Sono in grado ottimizzare e inventariare materiale grazie ad alcune esperienze 
nell’attività di famiglia e come assistente di archivio.  

Patente di guida Patente B. 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Sono membro attivo del circolo anspi “Casa del giovane” presso la parrocchia Santi Pietro e Paolo 
(Sermide). Svolgo attività di educatrice, animatrice, responsabile organizzativo della maggior parte 
degli eventi (come campi estivi).  

 ▪ Autocertificazione laurea triennale. 

Dati personali 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”. 
 
Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae. 


