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Informazioni personali
Nome / Cognome SARA FERRO
Indirizzo
Data di nascita
Cellulare
E-mail
Cittadinanza

Occupazione desiderata/Settore
professionale
Esperienze lavorative:
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

1. Via Nizza 16/21 ,16145 Genova
6 maggio 1981
3911005507
ferro.sara6@gmail.com
1. Italiana

Lavorare presso Studio Legale che mi permetta di specializzarmi in un settore
specifico in particolare mi piacerebbe diritto dell’impresa in generale.

Dal 2008 ad oggi
Praticante legale – in seguito superamento esame di stato per l’abilitazione alla
professione forense conseguendo il titolo di Avvocato nel novembre 2015.
Gestione dei contratti e della normativa vigente e aggiornamento costante sulla
legislazione, comunitaria ed internazionale.
Redazioni atti, pareri, ricerche, udienze e ricevimento clienti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo attività o settore

Studio Legale Pieri. Genova, Via Dante 2/41 dal 2008 al 2020
Studio Legale che si occupa principalmente di diritto civile,di diritto del lavoro e della
previdenza

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

Studio legale Rivellini, Genova,Via Ceccardi 19 da maggio a settembre 2020
Diritto bancario in particolare esecuzioni .

Istruzione e formazione

Maturità linguistica conseguita nel 2008 presso l’Istituto magistrale della Rovere di Savona.
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 24/10/2008 presso l’Università degli studi di Genova con tesi
in filosofia della pena intitolata: “La filosofia giuridico-penale di Bentham”. Relatore: Realino Marra
Nel 2010 ho frequentato la scuola forense De Andre’.
Nel novembre 2015 ho superato l’esame di Stato per diventare Avvocato

Capacità e competenze personali

Madrelingua
Altra lingua

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze informatiche

Nel tempo libero ho verificato la mia attitudine a perseguire e raggiungere obiettivi in gruppo
attraverso la pratica agonistica di sport di squadra.

Italiano
INGLESE: capacità di lettura, scrittura, espressione orale: OTTIMO (livello C1)
RUMENO: capacità di lettura, scrittura, espressione orale: OTTIMO (livello C2)
FRANCESE: capacità di lettura, scrittura, espressione orale: BUONO (livello B2)
Buone capacità a relazionarmi con le persone e problem solving.

Buone conoscenze informatiche di base (Sistema Windows 7, Vista,XP. Pacchetto Office
ed Outlook. Internet Explorer, Mozilla Firefox.
Conoscenza del processo civile telematico

Patente

Ulteriori informazioni

Possesso patente B e mezzo proprio.
Disponibile a trasferte sia nazionali che internazionali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma

Sara Ferro

