
INFORMAZIONI PERSONALI 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

TITOLO DI STUDIO 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

08/2021 - oggi 

01/2015 - 07 /2021 

Alessandro Montanari 

9 

Sesse 

Pater 

1na 

Giovane laureato, con esperienza di pratica forense post-curriculare nella quale ha dato 

prova di impegno, passione e motivazione. 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". 

Praticante presso lo Studio Legale Associato "Cazzola Fucili Montanari" 

Via IV Novembre n.65, 61032 Fano (PU} 

• Ricerche legali civili e penali, arbitrati e mediazione. 

• Cura di linee difensive 

• Redazione di atti civili e penali 

• Studio di fascicoli 

• Assistenza al cliente 

Esperienza professionale presso lo Studio Lega le Tittarelli 

Via della Repubblica n.31, 61030 - Cartoceto PU 

• Apprendimento di tutte le mansioni relative all'attività professionale di awocato e alla 

gestione dell'ufficio, dei suoi servizi e dei suoi clienti. 

• Apprendimento delle dinamiche relative al ruolo dell'avvocato civilista, con 
particolare attenzione alla gestione e all'assistenza del cl iente in materia di diritto 

di famiglia. 

• Apprendimento dell'uti lizzo del software di videoscrittura. 

• Apprendimento dell'utilizzo delle piattaforme di ricerca giuridica De Jure e del 

Processo Telematico Cliens. 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

07/2021 

06/2011 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Altre lingue 

Competenze comunicative e 

sociali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Altre competenze 

Dati personali 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Urbino 

" Carlo Bo" 

Conseguita in data 07/07/2021 presso Università degli Studi di Urbino, via Saffi n.2, Urbino 
(PU) con Tesi di Laurea in Filosofia del Diritto dal titolo "Diritto e Intel ligenza Artificiale: 
opportunità e limiti ". 

Diploma di Maturità Superiore presso Liceo di Scienze Sociali "Caggiari" di 

Ancona 

Conseguito in data 26/06/2011 presso Liceo di Scienze Sociali "Caggiari", via Achille 
Barilatti n.47, Ancona (AN) 

Italiano 

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese 82 B2 82 B2 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

82 

• Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia prima esperienza lavorativa 
presso lo studio legale Tittarelli e consolidate grazie alle successive esperienze di 
praticantato presso lo Studio Legale Associato "Cazzola Fucili Montanari". 

• Ottime capacità relazionali ,maturate in particolare nel contesto lavorativo. 

• Propensione al lavoro di squadra maturata durante le diverse esperienze lavorative. 

• Spiccata capacità di problem solving, associata ad una rapida capacità di apprendimento. 

• Capacità di confronto, anche interculturale, sviluppata nel corso di numerosi viaggi 
(Portogallo, Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Croazia, Inghilterra, 
Norvegia, Islanda, Kenya, Messico, Egitto, Tunisia, Stati Uniti). 

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". 

FIRMA 

redatto ai sensi degli artt. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del D.PR. 445/2000 


