
PRESENTAZIONE 

ESPERIENZA LAVORATI
VA 

Roberto Zaffini 

Q I 

Ses 

- europass 

Manifestando da sempre una grande propensione alla dialettica, ho deciso di iscrivermi a 
Giurisprudenza presso l'Università di Urbino, completando il relativo ciclo di studi il 23 
febbraio 2022 con votazione di 11 O con lode e menzione. 
Il filo conduttore del mio percorso di stud i, ma più in generale della mia esperienza 
(comprensiva anche di lavoro ed interessi personali), è da sempre costituito da una 
lettura critica ed approfondita di ogni questione posta alla mia attenzione. 

[ nov 20 - mag 21 J Addetto al front desk in fase di consegna. Anche a domicil io. 

ISTRUZIONE E FORMA
ZIONE 

Lavanderia Sandra 

Città: Pesaro 

Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 

0 Gestione dei rapporti con la clientela 
0 Organizzazione concertata del lavoro interna all'azienda 

[ lug 16 J Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

liceo Scientifico G. Marconi www.liceogmarconi.edu.it 

Indirizzo: Via Nanterre, 10, 61122, Pesaro, Italia 

[ set 16 - 23 feb 22 J Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo https://www.uniurb.it/ 

Indirizzo: Via Aurelio Saffi, 2, 61029, Urbino, Italia 



COMPETENZE LINGUI
STICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO B1 LETTURA B2 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

Spagnolo 

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA A2 

PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) I Linguaggio C; Linguaggio 
Java I Utilizzo del broswer 

Competenze 
Ricerca giuridica J Buone capacità dialettiche ed espositive I Formazione continua I O 
ttima preparazione nella cultura di base 

Attitudini personali 

Propensione alla creazione di modelli di riferimento per affrontare progetti complessi I 
Abile nel lavoro individuale, mil con una forte propensione anche al team working I Affi 
dabile, integerrimo e leale I Gestione dei rapporti interpersonali I Flessibile ed 
adattabile nel fronteggiare nuove sfide 

Aree di interesse extra lavorative 
Storia e filosofia I Strenght and resistance training I Coinvolgimento in attività di 
supporto alla comunità 

Il sottoscritto Roberto Zaffini, nato a Urbino il 25 Agosto 1996 consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità 
DICHIARA 
- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero 
- Di aver preso visione dell'Informativa privacy, di cui all 'art. 13 del. D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali". 

AUTORIZZA 
Il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
- "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali". 

Pesaro, il 16/03/2022. 

Firma 


