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Esperienza professionale

Dal 2012-2017 Scarpe&Stock di Bonato Ireneo, Viale Milano24, Varese.
Assistente non retribuito alla conduzione familiare: 
addetto vendite, gestione stock, acquisto, contabilità.

Dal 2017-2018 Tirocinio universitario presso Acsm Agam, Como.
Risorse umane e facility management.

Dal 2017 (attuale) Stage curriculare per lo svolgimento della tesi di laurea.
Presenza concordata con l’azienda per le udienze 
testimonali, di discussione e di arbitrato nel caso Acsm 
Agam.

Formazione e perfezionamento

5 gennaio 2018 (data inizio) Perfezionamento professionale nell’amministrazione del 
personale di base, presso business School di Lugano.

11/10/2017 Frequentato seminario di cultura giuridica Giapponese.

2015 Corso di francese base, presso ateneo corsi di lingue, 
via Veratti 21100 Varese.

07/08/2013 (data inizio)             Corso di laurea quinquennale in giurisprudenza, presso 
l’università dell’insubria. Quinto anno di frequenza.

Luglio 2012                             Diploma di liceo classico, presso liceo Cairoli Varese.

Settembre 2010 Viaggio studio a Dublino, Irlanda, con frequenza di 
corso di inglese base.

Profilo universitario: specializzazione in diritto commerciale, commerciale progredito, basi
del diritto bancario, diritto pubblico svizzero, diritto privato svizzero, diritto del lavoro,
diritto privato europeo, diritto privato internazionale, diritto sindacale, diritto tributario,
economia politica (fondamenti di economia aziendale, macroeconomia e microsistemi).
Media universitaria: 28,5.

Profilo universitario aggiuntivo: legal english, business english, redazione email in lingua
inglese, redazione documenti ufficiali e atti giuridici secondo formato italiano ed europeo.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza del formato word; adobe reader; gestione formati mobi, epub, pdf; 
gestione siti wordpress, google+, adwords, google analytics, facebook (gestione pagine 
professionali); conoscenza completa su struttura blog e gestione degli stessi.



Ottima conoscenza di servizi di impaginazione, correzione bozze (sia inglese che italiano),
scrittura professionale (mail, comunicazione interne, notizie, articoli professionali) e siti di
formattazione immagini e titoli come canva, mailchimp, hootsuite e wix.

Conoscenza generale del pacchetto office, programmazione siti, elementi base software.

Competenze linguistiche

Italiano Lingua madre, conoscenza di alto livello
Inglese                                      Ottime conoscenze

Scritto C1
Lettura C2
Parlato B2
Interazione B2

Francese                                   Conoscenza base
Scritto B1
Lettura B2
Parlato A1
Interazione A1

Spagnolo                                   Conoscenza base
Scritto A1
Lettura A1
Parlato A1
Interazione A1


