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ESPERIENZf>. L!\VORAT!Vt\ Pratica forense oresso lo studio dell'avv. Domenico Ventura di 
Salerno dal mese dì aprile de! 2015 

isCritto all'albo degli avvocati di Salerno dal 20.11,2008 

ISTRUZIONE E FORM.A.lIONE Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università 
degli Studi di Salerno in data 2112/2005 con votazione 105 

Diploma di ruat ur ita conseguito nell'a/s 1997/98 presso 
L'Istituto C. Roselli di Piaggine con votazione GO/GO 

CAPACIT.ù· E COM;::ETENZE Ottima padronanza dei principali pacchetti inlorrnatici 
TECNiCHE patente europea dci computer ECDL 
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ALTRA LI\CtA 

Atnvita professionale svolta prevalentemente in materia di 
[pubblico impiego e ai diritto scolastico 

\bituato a lavora r e in team co n profondo spirito di 
~qu;}dr·a. Ottime capacità relaz ionali finalizzate al p ro hlem 

solving 

Buona espe rie nzn nel coordinamento di gruppi di lavo ro 
e nello gestire progetti di lavor-o in occasione delle 
Com m esse affidate da clienti pubblici e privati 

iT ALtANa 

Conoscenza scolastica della lingua francese 

Il souoscnrto, consapevole che - ai sensi dell'art. 76 del 
DP R 2S dicembre 2000 n 445 le dichiarazioni mendaci, 
.a ~·3.\sitZt negli arti e luso di a t ; : [211s1 sono puruu (ù senSi 

codice penale c delle l_è~::g~ speciah. dichiara c ne le 
.. :.1 f.:--)c·ncur:o a ver.. __ . Il sortoscrrtto in t11CI-tIU 

al trat.': .. ' . ~:~~: ~2~::;on~~ l:C0-' " "(.. il consenso al 
trattamento d,:~L :>lL'.):)j n, ~ n ,0 delle tinahtà è 

modalità ci: cui 8!1~1 legge; n? 67') ,.?Il! dicembre J99G e 
srn l nonché al d. Igs n. 196 del 30/06 200~ 


