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ESPERIENZA LAVORATIVA 

2016-2017 
PRATICANTE AWOCATO - STUDIO LEGALE ANDREA BARBESIN 

Principali attivita svolte: 
Redazione atti giudiziari, pareri, contratti, lettere di diffida; 
Assistenza attività di udienza (in particolare controversie di diritto penale, in materia edilizia, assicurativa 
ed urbanistica, controversie di diritto amministrativo e di diritto civile inerenti rapporti contrattuali, rapporti di lavoro 
subordinato, privato e parasubordinato); 
Ricerche e approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali; 
Ottimo utilizzo di banche dati giuridiche. 

Aprilia (Ln, Italia 

2019 - 2021 - Roma, Italia 
COLLABORATORE PARLAMENTARE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DELLA 
TUTELA DEI DIRITTI UMANI AL SENATO - SENATO DELLA REPUBBLICA 

Principali attività svolte : 
Consigliere giuridico, compilazione di disegni di legge, redazioni di interrogazioni, mozioni, interpellanze e pareri, con 
particolare riguardo al monitoraggio dell'attività parlamentare e cura dei rapporti istituzionali del Senatore con il 
Parlamento e con le altre Pubbliche Amministrazioni, Ministeri, Autorità Amministrative Indipendenti ,Enti Pubblici 
Territoriali e LocalI. 

, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

01/01/2014 - ATIUALE - Roma 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIE GIURIDICHE PER LA MAGISTRATURA E PER I CONCORSI PUBBLICI DIII 
L1VELLO,TENUTO DAL GIUDICE ROCCO GALLI . 

Studio approfondito del diritto amministrativo, (con particolare riguardo alle novità normative relative al codice degli 
appalti, attività urbanistica-edilizia e attività della Pubblica Amministrazione, Enti locali) del diritto penale (parte 
generale e parte speCiale) e del diritto civile: 
Stesura di temi giuridici inerenti agli argomenti affrontati cogliendone i profili di maggior Interesse e gli aspetti più 
problematicl. 

11/11/2013 - 15/06/2015 - Roma, Italia 
DIPLOMASSPL SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI. (MASTER DI Il LIVELLO )VOTAZIONE 
FINALE 64/70. - La Sapienza 
... __ ._-_._._----_._--._---_._-_ .. __ ._ .. _-----_._-_ .. -----.. _.~ .... --_ .. _-- ._. - '--~---'-----'-

Approfondimenti sulle tematiche di maggior rilievo ed attualità in ambito civile, penale, amministrativo, procedura 
civile, procedura penale, diritto del lavoro e diritto commerciale: 
Redazione di atti giudiziari e pareri giuridici. 

01109/2006 - 03/ 10/20'13 - Roma, Italia 

.I:~~!~~.~A~S!.~_~~_.I~ ~I~_~~~~~_~~~.N..~~~ ~~?_~~_:~_=_a________ _ _ ... _ _ ._ 

Tesi di Laurea in Diritto Penale: "La responsabilità degli enti nei gruppi societari". 

15/09/1998 - 23/06/2003 - Anzio (RM1, Italia 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITIURA 

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale 

INGLESE Cl Cl 82 82 82 

FRANCESE A2 A2 A2 A2 Al 

SPAGNOLO A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: Al e A2: Livello elementare Bl e B2: Livello intermedio Cl e C2: Livello avanzato 

o COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
--------------------, 

Competenze organizzative 

Leadership; 
Problem solving; 

----

Ottima capacità di lavorare in team e di esprimersi adeguatamente in pubblico; 
Attitudine a lavorare per obiettivi; 
Ottime capacità organizzative e di gestione del lavoro. 

:;) COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 
.-------_._--------_._~-----

Predisposizione al lavoro di gruppo; 
Ottime doti comunicative; 
Elevata flessibilità. 

<') COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 

- -------------~._---
_._-------_._---

Distinta propensione allo studio, in particolar modo in ambito giuridico, con capacità di cogliere gli aspetti strutturali 
delle discipline civili, penali e amministrative, nonché di rilevarne i profili applicativi ed i potenziali collegamenti; 
Distinta capacità di redigere temi e relazioni in ambito giuridico. 
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