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Sesso 

Istruzione e formazione 2021 
Tirocinante ex art 37 commi 4 e 5 della L. n 111/201 1 presso il Tribunale di Salerno 

2020 
Specializzanda presso la scuola dì specializzazion~ per le professioni legali perii biennio 2020/2022 
presso l'Università degli studi di Salerno · 

Iscritta al registro dei praticanti avvocali presso l'ordine di Salerno in data 24.11.2020, numero di 
tessera 8781/21 

2019/2020 
Laurea magistrale in giurisprudenza,.classe LMG01 presso Università degli s·tudi di Urbino Carlo Bo 

: Con voto 103/11 O 

2019 
Percorso formativo PF24 ai sensi del d.lgs. 59/17 presso il Dipartimento di studi umanistici (DISTUM) 
dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

2016/2017 
. Corso di formazione permanente in "Evoluzione e disciplina degli appalti pubblici" presso il 
I dipartimento di economia, società, politica (DESP) dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

I 



DATA 

FIRMA 

Capacità e competenze 
personali 

I 2009/2010 
Diploma di istruzione secondaria superiore indirizzo scientifico presso il "Liceo scientifico A Gallotta" 
Con voto 84/110 

Lingue Inglese e francese livello scolastico (non certificato). 

Capacità e competenze sociali Buone capacità di lavorare in gruppo sviluppate negli anni universitari in quanto associato di diverse 
organizzazioni studentesche riconosciute anche sul piano nazionale ad esempio: 

Socio Elsa" european law students' association". 

Capacità e competenze Buone competenze organizzative sviluppate negli anni universitari come: rappresentate degli studenti 
organizzative del dipartimento di giurisprudenza per in biennio 2014/2016, membro dell'ufficio di presidenza nel 

ruolo di segretàrio del consiglio degli studenti per il biennio 2014/2016. 

Capacità e competenze Competenze informatiche di base 
informatiche Uso buono del pacchetto office 

Competenze informatico-giuridiche relative al processo civile telematico e.al processo amministrativo 
telematico, acquisite durante la pratica forense. 
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