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Sesso F | Data di nascita 13/05/1990 | Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Settembre 2004 – Giugno 2009 Conseguimento Diploma di Liceo Classico con votazione 
finale 89 /100
Liceo Classico “A. Pigafetta”, Vicenza

Stage estivo ( Giugno 2008 – Luglio 2008 ) extra curriculare presso il Comune di Vicenza nell'ambito 
della pianificazione e organizzazione di fiere ed eventi del territorio e della relativa fase amministrativa.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Giugno 2011 – Agosto 2013 Addetta alla vendita al pubblico 
“Mon Cheri Moda bimbo 0 – 16” di De Marchi Giovanna s.n.c., San Bonifacio VR

Vendita al dettaglio e assistenza al cliente, sclta dei campionari e rapporto con i fornitori, gestione della 
contabilità giornaliera.

COMPETENZE PERSONALI  
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Ottobre 2009 – Febbraio 2015 Conseguimento Laurea Magistrale ciclo unico 5 anni in 
Giurisprudenza con votazione 110 / 110
Università degli Studi di Ferrara, facoltà di Giurisprudenza

▪ Tesi di laurea in Diritto Tributario, “Le operazioni inesistenti nel Sistema dell'Imposta sul Valore 
Aggiunto”.
▪ Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto processuale civile, Diritto europeo, Diritto tributario, Diritto 

amministrativo e procedura amministrativa, Diritto penale, Diritto processuale penale, Diritto 
pubblico, Diritto internazionale privato e pubblico. Corsi opzionali di approfondimento in merito al 
Diritto privato-commerciale a livello europeo e al Diritto tributario internazionale sostenuti in lingua 
inglese.

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Livello intermedio Livello avanzato Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante gli studi universitari grazie alla preparazione orale 
degli esami sostenuti sempre con ottimi risultati; ottima proprietà di linguaggio nell'ambito giuridico sia 
sostanziale che procedurale.

Competenze organizzative e 
gestionali

Elevata capacità di organizzazione autonoma dei compiti assegnati nei termini previsti; particolare 
attenzione al dettaglio; attitudine al lavoro di gruppo; capacità di analisi dei problemi teorici e pratici per 
la ricerca della migliore soluzione possibile, acquisite tramite il metodo di studio di materie giuridiche 
anche complesse, sia attraverso l'esperienza lavorativa.
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Competenze informatiche Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office.

Patente di guida In possesso di patente B. Automunita.

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” e autorizzo la pubblicazione del CV.


