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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da  giugno 2010 a Oggi. ATTUALMENTE STUDENTESSA DI GIURISPRUDENZA  PRESSO
L'UNIVERSITà DI PAVIA AL 5 ANNO.
DA GIUGNO 2011 A LUGLIO 2011 ho effettuato un periodo di stage all'estero presso L'azienda  “ALL
ABOUT TEA” di Andrew Gadsen a Portsmouth (UK) grazie ad una borsa di studio erogata dall'Unione
Europea all'interno del progetto “Leonardo Smile”.

DA GIUGNO 2010 A LUGLIO 2010 ho effettuato un periodo di stage non retribuito presso il tribunale
di Bergamo nella sezione contenzioso.

▪ Le principali mansioni che mi sono state affidate presso l'azienda “All About Tea” erano quelle di
controllo, ricevimento e pagamento di ordini. Contatto diretto con i clienti e backoffice.
▪ Le principali mansioni che mi sono state affidate presso il tribunale di Bergamo sono quelle di

archiviazione di cause a livello telematico e cartaceo, lavoro d'ufficio e ho avuto la possibilità di
seguire molteplici cause.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da Ottobre 2012 ad Oggi Attualmente studentessa al quinto anno di Giurisprudenza presso
l'università di Pavia.
Attualmente sono stata selezionata come membro della squadra che rappresenterà  l'Università di
Pavia nella prestigiosa competizione internazionale

FEBBRAIO 2015 – LUGLIO 2015 ho  effettuato periodo di Exchange presso l'università svizzera di
Lucerna

Nel 2015 ho frequentato un corso di tedesco livello B1 offerto dall'Università di Pavia

 Ho frequentato un corso di “International Business Transaction” presso l'università di Pavia

Diploma di Maturità linguistica presso il liceo “S.B. Capitanio” di Bergamo indirizzo Giuridico-
Economico

Durante la competizione internazionale “willem c. vis international commercial arbitration moot” ho avuto
la possibilità di confrontarmi e rapportarmi con professionisti della professione legale, apprendere
nuovi metodi di analisi di casi e migliorare il mio inglese e l'aspetto comunicativo e orale.

Durante il mio periodo di studio all'estero, invece,  ho potuto approfondire molteplici competenze come
la capacità di lavorare in gruppo grazie ai numerosi progetti previsti dal diverso metodo di studio
utilizzato presso l'università di Lucerna. Grazie a questi progetti e ai numerosi processi simulati
effettuati durante le lezioni ho potuto apprendere un nuovo metodo di analisi e studio del diritto.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

ATTESTATO TRAMITE FIRST CERTIFICATE (B2)

TEDESCO B1 B1 B1 B1 B1

ATTESTATO TRAMITE GOETHE ZERTIFIKAT (B1)

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative, sono una persona molto estroversa e aperta al dialogo e
al confronto. Ho potuto esercitare queste competenze durante il mio percorso di studi tramite
l'interazioni con compagni e colleghi anche di altre nazionalità attraverso lavori di gruppo, workshop e
progetti che mi hanno permesso di accrescere queste competenze.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho buone competenze organizzative, sono una persona metodica e capace di organizzare il mio lavoro
e quello di eventuali altre persone sono stata responsabile di alcuni progetti presso l'università di
Lucerna con ottimi risultati.

Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, Internet e i browser principali e del pacchetto ios.

Altre competenze Sono molto dedita all'arte e alla Musica, passioni che ho potuto coltivare durante il mio percorso, oltre a
corsi di musica ho frequentato per 12 anni corsi di Danza classica e Moderna a livello agonistico che
mi hanno permesso di accrescere le mie doti artistiche, confrontandomi con i miei limiti, e, tramite la
collaborazione con le persone che mi circondavano, affrontarli e superarli.

Patente di guida B auto munita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e premi Borsa di studio erogata dall'università di Lucerna per il periodo di scambio internazionale.

2011 vincitrice della borsa di studio erogata dall'Unione Europea all'interno del progetto “Leonardo
Smile” che mi ha permesso di effettuare un periodo di stage all'esterno.

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”.
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