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AVVOCATO CIVILISTA
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ESPERIENZA PROFESSIONATE

CONTATTI

Avvocato civilista: ottobre 2008-oggi

t

Pratica forense assolta nel periodo ottobre 2008-ottobre 2010 presso lo studio avv.
G. Olivari, Brescia, via V. Emanuele ll, n. 43. Superamento esame avvocato nel

novembre 2013. Poi proseguimento nella collaborazione con lo studio: obbligazioni

e

contratti, recupero crediti, sfratti per morosità, consulenza stragiudiziale,
amministrazioni di sostegno, domiciliazioni nell'ambito del diritto bancario

Collaboratrice radio e giornale I Radio Vera (Brescia) 2008-2010
Collaborazione con un'emittente radiofonica locale e relativo giornale nel fine
settimana: redazione di articoli e conduzione di un programma radiofonico
sportivo.

Lezioni Private
Capacità di veicolare conoscenze acquisita durante gli anni universitari mediante
l'attività di insegnamento: lezioni individuali impartite a studenti liceali (latino,

9 vi. Solferino
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E INFORMATICHE

o

Conoscenza della lingua inglese
parlata e scritta certificata dal
Trinity Exam level 8 "lntegrated

Skills in English"

PERCORSO D! STUDI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

A.A.2019-20 | Università E-Campus

55/H,251,21. Brescia

COMPETENZE LINGU ISTICHE

italiano, diritto).

Percorso formativo docenti per I'acquisizione di 24 cfu
(in conformità al D.M. 6LGl2OL7l

333.68e820s

o

Conoscenza software inerenti al

processo civile telematico
Consol Ie avvocato; M icrosoft
Office.

Master "L'insegnamento delle materie giuridico-economiche negli
istituti secondari di secondo grado: metodologie didattiche" (G0 cfu)
A.A. 2019-20 | Università E-Campusl Votazione t07

11,1,0

Abilitazione alla professione di awocato
Novembre 2013

Laurea specialistica in giurisprudenza
Luglio 2008 | Univ. Ddeglistudidi Brescia I voto 110/110 con lodel Tesidilaurea
preparata presso l'Università di Gent, Belgio

Laurea triennale in scienze giuridiche
Dicembre 2005 | Univ. degli Studi di Brescia I Voto 103/110

Diploma Liceo classico
2002 | Liceo Arnaldo da Brescia, Brescia I Voto 100/100

"Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del DPR 445/7OOO, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Ai sensi del Regolamento Europeo
679/2076 (GDPR) dichiaro, altresì, dì essere informato che i
dati personali raccoltì saranno trattati, anche con strumenti
informativi, esclusivamente nell'ambìto del procedimento
per il quale Ia presente dichiarazione viene resa e per le
formalità di gestione della procedura, compresa la dìffusione
a mezzo della pubblicazione sul sito web dell,ATS di Brescia
neilimiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. e
che al riguardo competono al sottoscrittotutti i diritti previsti
dagli artt. dal 15 al 2L del Regolamento stesso,,

