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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Settembre 2017-fi arzo 2},tg Tiroonante ex art 73 d.l.6912013

Rocco Maria Spina, sito in via Nuova poggiorsalo

Collaboratric€ nel periodo settembre 2017 -marzo 2019 det Dott. Francasco Todisco, presidente della sezionepenale dibattimentale del Tribunale di Tone Annunziatà, -- -'
Corso Umberto l, 432,80058 Tone ennunziata 1NA1 Sito wenhttp:/ ,vww.tribunaletorreannunzrata. rt Attrvità pieparatorie Oài, udienza
a) verifica dell'esatta trasmissrone da parte deila cancefieria à, tuùirascicori defle udienzodella settimanal
b) riordino e vBrifica della completezza degtr atti det fasqcolo di uffloo;

a) redazione del verbale di udienza sofio la dtreztone del gjudjce
b) Su indicazione del magistrato afidatarro. segnalazioni ;lla cancelteria in relazione allè c€use trattate inudienza Studio e approfondimento
a) studio di alcuni fascjcoli assegnail dai magtstralo e discussrone con lo stÉsso;
b) redazione di una bozza del provvedrrienro, previa drscussjone e studio
c) taccolta e selezione ragionala dr massime grunsprudenziah pertinènti alla faltispecie oggètto del
redigendo provvgdimento.

Lugiro 2020- ad oggi
Collaboratrice presso lo studro legate penahsitco dell'avv
n. 8, Napoli.
Marzo 2019 - Giugno 2020
Collaboralrice presso lo studio legale penalsllco Sciacca & Associati, stto in Pompei alla via parroco Fedsraco 49.
Settembre 2017- Settembre 2019
Frequenlazione, da sBttembre 2c1/-{ltugno 20i8, e da so embre 2o1g-giugno 2019 di corsa dipreparazione al Concorso rn Magrslt.iluta Ordrflarra, teiruti flspetttvamente 

-dai 
consiqllere di Stato

Francesco Caringella e dal Magrslraro detla Corte dei Conti M.lrco Frattnt
Seltembro 201 7-Settembre 201 I
Pratica Forense presso lo sludio legaie ctvnstico. deil'Avvocato Vincsnzo vitale, sito in Gragnano alla via Vittorao
Veneto 261.
Gennaio 2012luglio 201 7
Lauroa Magistrale a clclo unico in Grurrsprrrcjenza. corì volazi( e 105/110 prosso l'Università Degli Studi di
Napolr, Federico ii
Tesi in Diritlo Ammlnistratrvo sur 'La toflIlentata vrcerxja della conferenza di servizi"
Seltembre2005Juglto2011 Drpti,nrarììirorstrate
Diploma d.imaturltà classica-ligtristrc€ spoflmentaie Progetlo Brocca conseguito presso il Liceo classico,publio VirgilioMaron€", Via Flavio Gioia '16, 80062. Meta(NA)
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COMPETENZE PERSONAI I

Lrngua ntadra llalìall
U

Lingus stranrsre

lnglese

Lingue stranlere

T]OMPNSIONL
RE

Ascoito

PARLA
TO

I eltura lnterazione Produzione
oral6

A2pa

PRODUZIONE
SCRITTA

Lrvel| A'1 e 42. Ulerìte base - Bl o 82: Utente autonomo - C1
e C2 Utente avanzalo euadro Comune
[3,1ppee-s1 RrfenmentoìètiETfr6G-

Spagnoto A? A2 82
Lrveil A ì e 42 Utenle Dase - 81 s 82: Ulente autonomo - Cl
e C2 Utenle avanzato euadro Comunè
Europeo di Riferimento delle Linoue

COMPNSIONE
RE

,,lsccllo Leltura

COMPNSIONE
RE

Ascolto LBttura

PARLA
TO

lnterazione Produzione
orale

PRODUZIONE
SCRITTA

B?

PRODUZIONE
SCRITTA

M

Sicurezza
Risoluzion

sdi
problemi

Utents base Utenls base

Competenze organizzative Capacrta dr lavorare ur srtr,azrorìr dr stress legatè sopra[utto al raooorlo con rle gesllonall pubbl,co ,, alte suldcrìl{,l,scali oellc attrvrtà lavorative

Lingue stranlere
PARLA

TO

lntorazione Produziono
orale

Francese M AZ M
Livell A1 e A2: Utsrrre base - 81 e 82: Utente autonomo - Cl
€ C2 Utente avanzato Ouadro Comune
Europeo dr Rrfenmento dell6 Lrnoue

compotenze comunrcative capacità dr lavorare in gruppo maturata in molteplici situazloni in cui
era ìndrspensabilè la ,jollaL,orazrons tra figure diverse e con modalità
orafle vdrie {lurni firìr,. §CttrnìanaÌ

Competenze drgrtalr AUTOVALUTAZIONE

Eliìborazr
orìed.lll.- ConrL.inicaziono Creazione

lrìlornlazro dr

rìr Contonut
I

Utento
aUtorìollìo

Ljteoto ljtenie
autonomo avanzato

eqtlpelgo?.e dlortali - Schd

Conoscerìza degli applicatrvr Mrcrosoft s del pacchetto Oflìc€, in modo particolare
Excel e Acccss

Palenle dr gurda A e B



ULTERIORI INFORMAZIONI

Aulor;zo rr trattarnento der dar persorìari contenuti ner mio cunlculum vitae in baseall'art '3 dei D Lgs '9c/2003 n d['art. 13der negotamento ùÈiòìà1079 reralivoilll.r u.\tezilne de,lo pcrsolle fis,cne con rrguardo àl taflamento dei tlaÙ personali.
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