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Istruzione e formazione 
  

• Università degli Studi di Trento (Italia)                                    settembre 2014 – luglio 2020 

Studente di Giurisprudenza (LMG/01 – Classe delle lauree magistrali in 
Giurisprudenza).  
 

Aree di interesse: diritto civile; diritto commerciale; diritto dei trasporti. 
 

Voto di laurea 108/110. 

 

• Liceo Scientifico Statale “I. Nievo”                                 settembre 2009 – luglio 2014 

Conseguimento della maturità scientifica – voto 71/100 – presso il Liceo Scientifico 
Statale “I. Nievo” di Padova.  

 

 

Esperienze Lavorative  
 

• Stage presso Studio Legale Spata (diritto del lavoro)       marzo 2020 – maggio 2020 
o realizzazione di ricerche normative e giurisprudenziali 
o redazione di memorie ed atti ad uso interno ed esterno 
o elaborazione ricorsi  
o comunicazione con i clienti e partecipazione ad udienze 

 
• Istruttore FIV (Federazione Italiana Vela) presso Circolo Velico Bibione  2014 – presente  

 
• Attività di segreteria presso Circolo Velico Bibione    2012 – presente  
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Competenze Linguistiche  
 

• Italiano – Madrelingua  
• Inglese – Livello B2 (Business English Course in Oxford) 
• Tedesco – Livello A1 

 

 
Competenze digitali  
 

• Certificazione ECDL base 

 

 

Ulteriori Competenze  
 

• Competenze comunicative  
- Ottime competenze relazionali e comunicative; 
- Elevata propensione all’adattamento; 
- Capacità di lavoro in gruppo con spirito critico e collaborativo assimilate 

nell’attività di insegnamento sportivo. 
 

• Competenze organizzative e gestionali  
- Abilità di problem solving;  
- Ottime capacità organizzative, di gestione di tempo e risorse;  
- Particolare attenzione per i dettagli, caratteristiche maturate anche grazie 

all’impegno agonistico. 
 

• Abilitazione BLS-D (Basic Live Support Defibrillation) 
 

• Patente nautica senza alcun limite dalla costa 
 

• Attività sportiva agonistica  
Nello sport della vela durante tutto il percorso di studi con podi italiani ed europei e 
numerosi riconoscimenti sportivi 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


