
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 

lo FARO VERA 

30 LUGLIO 1991 

09/2016 

Tirocinio formativo presso la Corte d'Appello di Catania 
Pratica forense presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania 

2015 

Attività di Segreteria 

AA 2010/2016 

Università degli studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza 

Materie giuridiche 

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
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Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o fonnazione 

Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Laurea specialistica 

AA 2005/201 O 

Liceo Scientifico "Principe Umberto di Savoia" di Catania 

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico 

ITALIANO 

INGLESE E FRANCESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

Buona predisposizione ai rapporti interpersonali e buone capacità di lavoro sia 
individuale sia in equipe 

Ottima capacità di gestione ed organizzazione del lavoro individuale e di gruppo. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze delle 
attività lavorative. Forte motivazione ed entusiasmo nello svolgere incarichi affidati. 

Principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Internet Explorer, Outlook ecc.) 
Linguaggi di programmazione Basic e Pascal 
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PATENTE O PATENTI Patente B 

Catania 15. 11. 2016 

Luogo e data 
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