


 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica legale - cause civili e cause penali 

 

                     PRE LAUREA 
                                                  • Date           Settembre 2000 - Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cus Siena – AP Pallavolo Certaldo  

• Tipo di azienda o settore  Società Sportive 

• Tipo di impiego  Allenatrice di Pallavolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Allenatrice pallavolo settori giovanili 
 

 

• Date   Anni 1998 – 2001   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Certaldo  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Accompagnatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnatore soggiorni estivi     
 

 

                ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                              POST LAUREA 
 

• Date   Anno 2011  

• Tipo e nome di istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Qualifica conseguita  Attestato di mediatore civile  

• Principali materie oggetto dello studio  La mediazione come tecnica di risoluzione dei conflitti 
 

• Date   Anno 2006  

• Tipo e nome di istituto di istruzione  Tribunale di Siena 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al patrocinio legale – scadenza anno 2012  

   

 

• Date   Anno 1999  

• Tipo e nome di istituto di istruzione  Comitato provinciale di Siena 

• Qualifica conseguita  Allenatore pallavolo 1° grado 

• Principali materie oggetto dello studio  Allenatore di pallavolo 

 

 

                                     LAUREA 

• Date   21 Dicembre 2004  

• Tipo e nome di istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Giurisprudenza 102/110 

• Principali materie oggetto dello studio  Diritto  

 

 

                            PRE LAUREA 
   

• Date   Anno 1995 

• Tipo e nome di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Alessandro Volta – Colle val d’Elsa (Si) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Principali materie oggetto dello studio 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 Fisico/Matematico 



 

   

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA  

• Capacità di scrittura  BUONA  

• Capacità di espressione orale 

 
 BUONA 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
                

 

  

Competenze di gestione di grandi DATABASE e di analisi di Statistica  

Buona competenza dei software di analisi Geo-spaziale (ArcMap e QGis) 
Ottima competenza pacchetto Excel e Office 
Ottima capacità di gestire con cura i documenti 

   

   

PATENTE   Patente di Tipo B 

 
 

  

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 




