FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Data di nascita

TEMPESTA ELISABETTA

, 15/12/1987

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Iscritta al programma “Garanzia Giovani” Emilia Romagna dal 19 Settembre 2017 –
disponibile per tirocini formativi
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Luglio 2014 – Febbraio 2017 (2 anni e 7 mesi)
Praticantato legale di 18 mesi e poi collaborazione presso l’Avv. Salvatore Donadei del Foro di
Lecce, Via Bottego, 63, 73048, Nardò, Le, 0833 571916
Diritto civile (in particolare risarcimento danni da r.c.a. e da insidia occulta, separazioni e
divorzi), assistenza nella redazione di contratti e scritture private, redazione di atti giudiziari e
pareri, redazione dei verbali di udienza, partecipazione alle udienze presso il Tribunale Civile,
Penale e il Giudice di Pace, gestione dei rapporti con i clienti, ricerca giurisprudenziale e
normativa, Processo Civile Telematico
Attività di segreteria: gestione dell’agenda di studio, gestione e disbrigo della corrispondenza e
della posta elettronica, accoglienza dei clienti, gestione del centralino/fax, fotocopie, aperturachiusura studio legale, organizzazione dell’ufficio, gestione dell’archivio, redazione testi
Patrocinatore legale abilitato al patrocinio presso la Corte d’Appello di Lecce dal 24/02/2016 al
05/12/2017 – Collaboratore di studio legale
Esame di Stato scritto sostenuto nel Dicembre 2016 – Esame di Stato orale sostenuto nel
Settembre 2017 con esito positivo. Abilitata all’esercizio della professione forense ma
NON iscritta all’Albo degli avvocati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Anno Accademico 2006-2007 – Anno Accademico 2012-2013
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, LMG/01, conseguita presso l’Università del Salento, con
votazione 90/110L
Tesi di laurea in Diritto Urbanistico, “L’abitare sostenibile: strumenti normativi per la
riqualificazione urbana”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Anno Scolastico 2001-2002 – Anno Scolastico 2005-2006
Diploma Magistrale, conseguito presso l’ I.I.S.S. “Galileo Galilei”, Liceo Socio-Psico-Pedagogico,
Via XX Settembre, 65, 73048, Nardò, Le, con votazione 100/100

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2003 – Agosto 2013 (ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO ESTIVO)
Bar Piccadilly S.r.l. di Cirignaco Mauro e fratelli, Piazza Nardò, 25, Santa Maria al Bagno,
73048, Nardò, Le, 0833 573025, Partita Iva 03970540963
Bar – ristorazione
Cameriera – banconista part-time
Gestione delle ordinazioni e servizio ai tavoli, gestione del reparto Pasticceria e Gelateria,
gestione del bancone bar, organizzazione del magazzino merci, pulizie

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONO
BUONO
BUONO

Rispetto degli altri, solidarietà, empatia, efficienza, precisione, determinazione, affidabilità,
puntualità, flessibilità, capacità di adattamento e di lavoro in gruppo maturate in molteplici
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie
Forte senso di responsabilità, capacità di gestione degli impegni e di suddivisione del lavoro,
problem solving, rispetto delle scadenze, capacità di organizzazione e di lavorare in situazioni di
stress, maturate soprattutto nel lavoro con il pubblico
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft (Word, Excel) e del pacchetto Office. Ottima
conoscenza del browser web e gestione della Posta elettronica

B

Attualmente vivo stabilmente a Cesena, presso il domicilio indicato
Attestato di partecipazione al corso “Percorsi formativi di acquisizione di competenze trasversali”
rilasciato dall’ E.N.A.I.P. di Cesena, Ottobre 2017

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi dell’art. 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
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