
CURRICULUM VITAE 
  

 

               Nome: Giovanni 
Cognome: Perno 

             Luogo di Nascita: Catania (CT) 
Data di nascita: 13/06/1990 
C.F.: PRNGNN90H13C351J 
E-mail: giovaperno@gmail.com 
Telefono: 3278494722 
Indirizzo: Via Degli Adelardi 21/B – 
Ferrara (FE) 44121 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Marzo 2015 – Marzo 2016  Praticante avvocato in Ferrara; 
· Redazioni di atti e pareri; Assistenza alle udienze; Accoglienza clienti; Servizi di 

segreteria; Servizi di cancelleria presso i vari uffici giudiziari; Organizzazione 
del lavoro; Ricerche giuridiche di natura giurisprudenziale e dottrinale; Studio 
delle normative; Assistenza alle udienze. 

Dicembre 2013 – Marzo 
2014 

 Servizio di portineria presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Ferrara; 
· Apertura e chiusura del dipartimento; organizzazione delle aule; servizi di 

cancelleria e servizio informazioni. 

Stagioni Estive 06/07  
07/08 – 08/09  

 Animatore ed organizzatore di campi estivi e grest per bambini.   
·  Organizzazione di giochi e piccoli spettacoli per bambini. 

  

 
ISTRUZIONE 

 4 

Marzo 2015 Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Ferrara; 
Voto finale: 100/110 
 Titolo tesi: “Criminalità organizzata e politica: un’analisi dei dati sullo scioglimento dei 
comuni per mafia” 

 

Luglio 2009 Diploma di Maturità Classica, conseguito presso l’ I.I.S.S. Carlo Maria Carafa di 
Mazzarino (CL); 
Voto Finale: 98/100 

Gennaio 2016 
 
 
 
 
 

Attestato di partecipazione al corso di approfondimento in Diritto 
Amministrativo presso la Scuola Zincani di Bologna. 
Grazie al suddetto corso ho avuto modo di approfondire sia il Diritto Amministrativo 
generico sia la branca del Diritto Amministrativo dell’ambiente, già oggetto del mio studio 
all’interno del mio percorso universitario.  

 

mailto:giovaperno@gmail.com


Aprile 2016 Iscrizione al Master “ PERFET -  Miglioramento delle performance degli enti 
territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni “  presso il dipartimento di 
Economia dell’ Università di Ferrara. 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE  

  

 o Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 
o Italiano madrelingua. 

 
           CONOSCENZE INFORMATICHE 

  

  o Ottima capacità di utilizzo del pacchetto office e dei principali sistemi operativi; 
o Ottima capacità di utilizzo dei principali browser  e sistemi di navigazione in internet; 
o Ottima capacità di utilizzo dei principali servizi di posta elettronica, sia generica che 

PEC; 

o Ottima capacità di utilizzo dei sistemi Android e IOS con rispettivi aggiornamenti. 
 

 
HOBBY E INTERESSI 

  

Sono un grandissimo appassionato di calcio, sport che continuo a praticare tuttora seppur a 
livelli amatoriali. Altra mia grande passione sono i viaggi, perché ritengo che rappresentino 
lo strumento principale che un uomo ha per arricchire se stesso ed il proprio bagaglio 
culturale. Infine, amo la buona musica ed il cinema. 

 
 ALTRE INFORMAZIONI 

  

 Disponibilità immediata al lavoro; 
 Disponibile a trasferimenti, anche all’estero; 
 Disponibile a trasferte, anche all’estero; 
 Munito di patente B, conseguita in data 30/07/2009; 
 Automunito; 
 Iscritto al programma “Garanzia Giovani”; 
 Disponibile a lavorare in team ed in autonomia 

 
   OBIETTIVI 

  

Il mio obiettivo è quello di entrare a far parte di una realtà aziendale solida e dinamica, che 
mi consenta di crescere professionalmente ed umanamente. Una realtà, all’interno della 
quale possa mettere in gioco tutte le mie competenze e qualità, sia quelle innate che quelle 
acquisite grazie al mio percorso formativo ed alle mie esperienze. Sono pronto a mettermi in 
gioco e ad apprendere ciò che non conosco, al fine di poter svolgere in maniera ottimale, e 
con il massimo entusiasmo, il mio lavoro. 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente CV, ai sensi del D.L. 196/2003 

In Fede 


