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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013 – in corso

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
(LMG/01)
Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, via
Carlo Montanari 9, 37122, Verona.
Con particolare focus su:
▪
Diritto internazionale progredito: la tutela dei diritti umani a livello
▪

▪

▪

▪

Febbraio 2018 – Maggio 2018

universale e regionale, la tutela di categorie di soggetti in condizioni di
particolare vulnerabilità, le migrazioni e la protezione internazionale.
Diritto dell’Unione Europea progredito: l’evoluzione delle competenze
comunitarie in materia di diritto di famiglia, la tutela della famiglia e il
riconoscimento degli status familiari, le decisioni in materia matrimoniale e
di responsabilità genitoriale, la sottrazione internazionale di minori.
Diritto internazionale privato e processuale: la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, i conflitti di leggi e i metodi di coordinamento tra
ordinamenti giuridici.
Diritto di famiglia: il matrimonio e la sua invalidità, i rapporti personali e
patrimoniali tra coniugi, la separazione personale e lo scioglimento del
matrimonio, le convivenze e le unioni civili, la filiazione, il rapporto
genitori-figli e la tutela del minore, gli interventi socio-assistenziali.
Diritto costituzionale dell’informazione giornalistica: la libertà
d’informazione e i suoi limiti, l’indirizzo informativo e la linea politica del
giornale, la clausola di coscienza, il giornalismo online, il giornalismo
partecipativo, il giornalismo radiotelevisivo nel servizio pubblico.

Corso di “European Competition Law – EuCL Jean Monnet
Module”
Modulo Jean Monnet erogato dall’Università degli Studi di Verona nel corso
di studi a ciclo unico in Giurisprudenza, selezionato dalla DG Education
and Culture della Commissione Europea nell’ambito della Call for
proposals 2017 – EAC/A03/2016
▪
▪
▪

2008 - 2013

Disciplina della concorrenza rivolta alle imprese,
Disciplina della concorrenza rivolta agli Stati,
Disciplina delle concentrazioni tra imprese.

Diploma di Maturità Scientifica
Istituto Magistrale Statale Guarino Veronese, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, 37047, San
Bonifacio (VR)
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ESPERIENZELAVORATIVE,
COMPETENZE COMUNICATIVE,
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI:

13/06/2018 – 15/09/2018

Stage presso la Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo:
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
internazionale
Prefettura di Verona, via Santa Maria Antica n.1, 37121, Verona.
Stage di 3 mesi (150 ore) presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale, in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, con
percorso formativo di elevato contenuto giuridico, teorico e pratico, ed insieme geo-politico.
• Acquisizione di conoscenza delle diverse fattispecie di protezione internazionale e
dei diversi presupposti e requisiti previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed
internazionale, per ognuna delle forme di protezione internazionale.
• Risvolto pratico della conoscenza teorica nella collaborazione alla predisposizione
dei decreti amministrativi e degli atti da presentare per la difesa in giudizio.

Altro:

▪ Attività di volontariato di supporto e aiuto compiti per bambini stranieri in collaborazione
con l’associazione Cestim.
▪ Ottime abilità di interazione e gestione dei clienti acquisite durante il lavoro presso Vinitaly
e Fiera dell’elettronica di Verona.
▪ Abilità di vendita diretta al cliente acquisita con il lavoro alla Fiera dell’elettronica di
Verona.
▪ Amministrazione dati informatici e database nello Stage del progetto formativo e di
orientamento presso il laboratorio di anatomia patologica dell’ospedale Fracastoro di San
Bonifacio, in collaborazione con l’Istituto Magistrale Statale Guarino Veronese

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Francese
Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono
Buono

Buono
Buono

Buono
Buono

Buono
Buono

Buono
Buono

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni
Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Utente intermedio

European Computer Driving Licence – Certificato ECDL
Rilasciato da AICA ed ECDL Foundation in data 13/12/2012

Patente di guida

Dati personali
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Categoria B

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”.

