Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ristorante "La Tommasina",
Via di Tizzano, 191, 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Ristorazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Da Settembre 2009 a Febbraio 2016
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Tesi: "Il contratto autonomo di garanzia nella prassi del commercio internazionale"
Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Processuale Civile e Penale, Diritto Privato, Diritto del Lavoro,
Diritto Bancario, Diritto Commerciale, Diritto Societario, Diritto Commerciale Internazionale, Diritto
Tributario, Diritto della Proprietà Intellettuale, Diritto Europeo e Processuale Civile Europeo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Università degli Studi di Firenze
Dottore in Giurisprudenza

Diploma Linguistico
Letteratura Italiana, matematica, scienze, diritto, economia, linguistica straniera (inglese, francese,
spagnolo)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Linguistico Giovanni Pascoli

Livello nella classificazione nazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese, Francese, Spagnolo

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C1

Ottimo

C1

Ottimo

C1

Ottimo

C1

Ottimo

C1

Ottimo

Francese

B2

Buono

B2

Buono

B2

Buono

B2

Buono

B2

Buono

Spagnolo

B2

Buono

B2

Buono

B2

Buono

B2

Buono

B2

Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ritengo di possedere ottime capacità comunicative e relazionali determinate da un carattere socievole
e sempre aperto a nuove conoscenze. L’esperienza maturata in contesti aziendali multinazionali mi ha
permesso di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e culture. In questo modo ho sviluppato
grandi doti di mediazione e un considerevole spirito di adattamento ai diversi ambienti.
Ritengo inoltre di possedere marcate capacità relazionali sviluppate nell'ambito di negoziazione e
mediazione, adattando la comunicazione in funzione dell’interlocutore, delle sue richieste e delle
diverse sensibilità personali.
In seguito all’esperienza maturata sia in ambito universitario che professionale, ho acquisito un’ottima
capacità di lavoro in gruppo sviluppata grazie a diversi progetti di ricerca che richiedevano adattabilità
al team-working e alla collaborazione tra i membri.

Capacità e competenze
organizzative

Ritengo di avere acquisito una buona capacità organizzativa, che mi ha permesso di svolgere
contemporaneamente lavoro e studi in modo serio e proficuo. Sono in grado di organizzare il
lavoro in maniera autonoma, stabilendo di volta in volta le priorità, assumendomene le
responsabilità e raggiungendo gli obiettivi prefissati.
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