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DICHIARAZIONI PERSONALI Data di nascita 11/04/1990

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/2008–09/2008
Megatiles Ceramiche Srl, Fiorano Modenese (Italia) 

Impiegata commerciale/amministrativa (lavoro estivo guidato).

09/2008–10/2008
Fap Ceramiche (Gruppo Atlas Concorde), Fiorano Modenese (Italia) 

Impiegata commerciale/amministrativa (stage scolastico).

Contabilità generale, fatturazione attiva e passiva, inserimento degli ordini, rapporto diretto con clienti 
e fornitori.

03/02/2015–29/03/2016 Collaboratrice di studio presso studio legale civile
Avv. Mauro Antonio Pifferi, Sassuolo (Italia) 

Vasto approfondimento nelle materie del diritto bancario, commerciale (tra cui la contrattualistica), 
procedure di recupero crediti, infortunistica, procedure concorsuali, istanze per crisi da 
sovraindebitamento, oltre che della intera procedura esecutiva.

Partecipazione ad udienze, giri di cancelleria, rapporto diretto con gli operatori del settore quali Giudici,
Cancellieri, Ufficiali Giudiziali e costante ed autonomo rapporto intrattenuto con la clientela finalizzato 
ad ascoltare le problematiche dalla stessa proposte, nonché a formulare soluzioni e strategie 
difensive.

30/03/2016–31/10/2017 Collaboratrice di studio presso studio legale civile
Studio Legale Avv. ti Lentini-Bertaglia-Bruni, Modena (Italia) 

Redazione di pareri ed atti giuridiziari, successiva collazione e deposito (sia cartaceo che telematico) 
degli stessi. Analisi e redazione di contratti. Cancelleria ed adempimenti. Consulenza legale ed 
assistenza legale stragiudiziale. Costituzione in giudizio, valutazione degli elementi probatori, strategia
difensiva ed individuazione delle richieste istruttorie ammissibili e rilevanti. Gestione della fase 
stragiudiziale e contenziosa coerentemente a quanto disposto dal D.Lgs 28/2010 sulla mediazione e 
dal D.L. 132/2014 sulla negoziazione assistita rappresentando al cliente le casistiche per le quali 
l'esperimento di tali procedure costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
Procedure esecutive mobiliari, immobiliari e presso terzi. Analisi e valutazione di contratti di natura 
commerciale ed assicurativa, alea, clausole, nonché studio ed approfondimento delle leggi in materia 
del diritto del lavoro, con costante aggiornamento in merito alle riforme della stessa, e della normativa 
in materia di appalti, ossia il Dlgs n. 50/2016, in ultimo modificato dalla L. n. 205/2017.

06/11/2017–30/04/2018 Addetta ufficio legale (sostituzione maternità)
Antress Industry Spa, Carpi (Italia) 

Redazione ed analisi di contratti (anche in lingua inglese), predisposizione di missive di differente 
tipologia tra le quali anche quelle attinenti ai recupero crediti. Gestione di questi ultimi in completa 
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autonomia, nonché in concerto con gli studi di professionisti esterni presso i quali l'azienda si 
appoggiava. Redazione di procure, deleghe e qualsivoglia documentazione ritenuta necessaria, 
costante aggiornamento ed approfondimento sia per quanto concerne le normative ritenute di 
principale interesse, ovvero della dottrina e della giurisprudenza più in generale.

02/07/2018–alla data attuale Operatore sportello bancario
Banca Interprovinciale Spa, Modena (Italia) 

Conoscenza e gestione dei servizi e delle operazioni di cassa: versamenti, prelievi, bonifici, depositi, 
pagamenti, cambio valute, bancomat, libretti, apertura di conti correnti.

Proposizione bancaria di prodotti commerciali semplici.

Attività di back office, autonomia nella gestione dello sportello bancomat atm evoluto, logori, attività di 
archiviazione informatica della documentazione di filiale.

Conoscenza e continuo aggiornamento delle normative di diritto bancario, in modo particolare della 
normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e successive modifiche), mifid2 (markets in financial 
instruments directive) e del nuovo regolamento europero in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR).

Qualità e cortesia finalizzate alla soddisfazione e fidelizzazione del cliente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004–2009 Diploma in ragioneria 80/100
Istituto Tecnico Commerciale A. Baggi, Sassuolo (Italia) 

2009–2014 Laurea magistrale in giurisprudenza con votazione 105/110
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia) 

Tesi in Diritto Amministrativo sull'autotutela e l'annullamento d'ufficio.

02/2016–12/2016

SJ 2000 Srl, Modena (Italia) 

Partecipazione ad un corso intensivo volto ad approfondire l'elaborazione ed il perfezionamento di 
argomenti di diritto civile, penale ed amministrativo, nonchè a potenziare l'applicazione delle 
competenze giuridiche acquisite per la redazione di atti e pareri efficaci. 

10/2016 Certificato di compiuta pratica deliberato dal Consiglio dell'ordine 
cirocondariale forense di Modena il 12/10/2016

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

EFLIT - English for law conseguito nel giugno 2015/2016 

tedesco A1 A2 A1 A1 A1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Innata e sviluppata capacità collaborativa maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra diverse figure.
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Ottime capacità relazionali acquisite durante i colloqui intrattenuti con la clientela, duranti i quali 
venivano comprese problematiche ed esigenze, al fine di prospettare soluzioni e strategie difensive 
adeguate.

Alto livello di flessibilità e spirito di adattamento.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di organizzare anche autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo 
responsabilità, riuscendo ad esprimere le mie qualità e competenze anche in situazioni di stress. 
Svolgimento del lavoro con precisione e nel rispetto dei tempi prestabiliti. Ottima capacità 
argomentativa, apprezzata anche nella gestione stragiudiziale dei contenziosi. Serietà ed affidabilità. 
Interesse ad espandere le proprie conoscenze. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B
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kjxMow6imgc11fiXwvNoRwcsudpbHGa5YjDEVcJKSuhNNOzKeM07aB0NNFKBmrILECAL5h6g/Lnv
WrZrK8RcZCHqzdCfSsxUdYUkI+QttUevr/OtK1uXMkUaEbU5A7A0Cex1mm2f2q4ghUNlY2LBjnHp
x2rqbVreytLTT4/9dLIAzBsYHUn34/nXKQXqQ28kwbdLsKA55Y9Sc/8AAqTQZJLvxBEXYhYV6k9O
+ffmmyLG3rdtCWkcriKNsbeBuOTz+JOB7A0/wH4YOq6m15cIRHEcLxxmi+hfUtSis4Ru3Pt+70Pc
/lXqOh6fHpNiltFhQo5bH3j61zVZ68p2Uado8zNFYo4IlRQAqgKAO2KglYUsz7WxkEE+tV5nUZII
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/urm4ZNyqAgx1yf/AKwNV7iJ3ig2uzRtuZVPbnB/lWmVOltawME3Ab3UHuwwM/QfzoJbuVbiZojs
Hyn72PYit/wtdpZvghS8h3M56LXNakyfaxtbcdi59jjpWh4dt3v9SjhGdhYGRv7q1E5cuppThzOx
39rqWkWsxv715OcpbpFu3t/ebA9atpr0N6xeyudSgjVgA7yHacjIGGz27Vt/2Rp1z5JEIV0TYhU4
IBGCM+9T2nh+2tbV7aNJFidgXVm+UkcDNcvPGV22d8oSi0ktC7o9091CEmk3yKD82MZrnvFT6hdq
1laAhEO6UhsFunAH8R56V0caLbzRiPA24X5fQVFLMsOrMpHyygYPv/n+Vc8WlK7NZRclZHOaRpmq
XBsBLdXkcaqwuYpFUIMfdCgDPbvXkut2v2bXb+3GSiTuB9M8V9IOiLbkxsdxHU14JrtpLL4n1ARD
c2/J/IV0U5q7ZyVYuMdThM4rT03TZbthJ92MEjcT1x1/nWe0bbhjpWitw0ESwg5wOcH9K7TjbNuX
7NZRFwWkljVQu77q9f8A61Ys9wznzSzM7NuLE5JNLK5eH5mJZ2x+Heop0LSvhcIp2j2oEghjeZ8D
l25ye1ei+D7ZLS1AIHmNLtf8PeuP0q1B3yHKqFypPqO35V0Oiaj5GrSJI33sEjp0GM/XGKyrRbi7
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sHIwDkjFdSXvHHfof//Z        personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  Data di nascita 11/04/1990      false <p>Impiegata commerciale/amministrativa (lavoro estivo guidato).</p>  Megatiles Ceramiche Srl    Fiorano Modenese  IT Italia     false <p>Impiegata commerciale/amministrativa (stage scolastico).</p><p>Contabilità generale, fatturazione attiva e passiva, inserimento degli ordini, rapporto diretto con clienti e fornitori.</p>  Fap Ceramiche (Gruppo Atlas Concorde)    Fiorano Modenese  IT Italia     false  Collaboratrice di studio presso studio legale civile <p>Vasto approfondimento nelle materie del diritto bancario, commerciale (tra cui la contrattualistica), procedure di recupero crediti, infortunistica, procedure concorsuali, istanze per crisi da sovraindebitamento, oltre che della intera procedura esecutiva.</p><p>Partecipazione ad udienze, giri di cancelleria, rapporto diretto con gli operatori del settore quali Giudici, Cancellieri, Ufficiali Giudiziali e costante ed autonomo rapporto intrattenuto con la clientela finalizzato ad ascoltare le problematiche dalla stessa proposte, nonché a formulare soluzioni e strategie difensive.</p>  Avv. Mauro Antonio Pifferi    Sassuolo  IT Italia     false  Collaboratrice di studio presso studio legale civile <p>Redazione di pareri ed atti giuridiziari, successiva collazione e deposito (sia cartaceo che telematico) degli stessi. Analisi e redazione di contratti. Cancelleria ed adempimenti. Consulenza legale ed assistenza legale stragiudiziale. Costituzione in giudizio, valutazione degli elementi probatori, strategia difensiva ed individuazione delle richieste istruttorie ammissibili e rilevanti. Gestione della fase stragiudiziale e contenziosa coerentemente a quanto disposto dal D.Lgs 28/2010 sulla mediazione e dal D.L. 132/2014 sulla negoziazione assistita rappresentando al cliente le casistiche per le quali l&#39;esperimento di tali procedure costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Procedure esecutive mobiliari, immobiliari e presso terzi. Analisi e valutazione di contratti di natura commerciale ed assicurativa, alea, clausole, nonché studio ed approfondimento delle leggi in materia del diritto del lavoro, con costante aggiornamento in merito alle riforme della stessa, e della normativa in materia di appalti, ossia il Dlgs n. 50/2016, in ultimo modificato dalla L. n. 205/2017.</p>  Studio Legale Avv. ti Lentini-Bertaglia-Bruni    Modena  IT Italia     false  Addetta ufficio legale (sostituzione maternità) <p>Redazione ed analisi di contratti (anche in lingua inglese), predisposizione di missive di differente tipologia tra le quali anche quelle attinenti ai recupero crediti. Gestione di questi ultimi in completa autonomia, nonché in concerto con gli studi di professionisti esterni presso i quali l&#39;azienda si appoggiava. Redazione di procure, deleghe e qualsivoglia documentazione ritenuta necessaria, costante aggiornamento ed approfondimento sia per quanto concerne le normative ritenute di principale interesse, ovvero della dottrina e della giurisprudenza più in generale.</p>  Antress Industry Spa    Carpi  IT Italia    true  Operatore sportello bancario <p>Conoscenza e gestione dei servizi e delle operazioni di cassa: versamenti, prelievi, bonifici, depositi, pagamenti, cambio valute, bancomat, libretti, apertura di conti correnti.</p><p>Proposizione bancaria di prodotti commerciali semplici.</p><p>Attività di back office, autonomia nella gestione dello sportello bancomat atm evoluto, logori, attività di archiviazione informatica della documentazione di filiale.</p><p>Conoscenza e continuo aggiornamento delle normative di diritto bancario, in modo particolare della normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e successive modifiche), mifid2 (markets in financial instruments directive) e del nuovo regolamento europero in materia di protezione dei dati personali (GDPR).</p><p>Qualità e cortesia finalizzate alla soddisfazione e fidelizzazione del cliente.</p>  Banca Interprovinciale Spa    Modena  IT Italia      false Diploma in ragioneria 80/100  Istituto Tecnico Commerciale A. Baggi    Sassuolo  IT Italia     false Laurea magistrale in giurisprudenza con votazione 105/110 <p>Tesi in Diritto Amministrativo sull&#39;autotutela e l&#39;annullamento d&#39;ufficio.</p>  Università degli studi di Modena e Reggio Emilia    Modena  IT Italia     false <p>Partecipazione ad un corso intensivo volto ad approfondire l&#39;elaborazione ed il perfezionamento di argomenti di diritto civile, penale ed amministrativo, nonchè a potenziare l&#39;applicazione delle competenze giuridiche acquisite per la redazione di atti e pareri efficaci. </p>  SJ 2000 Srl    Modena  IT Italia    false Certificato di compiuta pratica deliberato dal Consiglio dell'ordine cirocondariale forense di Modena il 12/10/2016      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   EFLIT - English for law conseguito nel giugno 2015/2016   de tedesco  A1 A2 A1 A1 A1   fr francese  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Innata e sviluppata capacità collaborativa maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra diverse figure.</p><p>Ottime capacità relazionali acquisite durante i colloqui intrattenuti con la clientela, duranti i quali venivano comprese problematiche ed esigenze, al fine di prospettare soluzioni e strategie difensive adeguate.<br /></p><p>Alto livello di flessibilità e spirito di adattamento.</p>  <p>Capacità di organizzare anche autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo responsabilità, riuscendo ad esprimere le mie qualità e competenze anche in situazioni di stress. Svolgimento del lavoro con precisione e nel rispetto dei tempi prestabiliti. Ottima capacità argomentativa, apprezzata anche nella gestione stragiudiziale dei contenziosi. Serietà ed affidabilità. Interesse ad espandere le proprie conoscenze. </p>   B B B B B   B 

