Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bottega Valentina
bottegavalentina@gmail.com

Sesso Femminile | Data di nascita 09/09/1994 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
19/10/2018–alla data attuale

praticante avvocato
Avvocatura Aziendale Asl Roma 2, Roma (Italia)
Redazione di atti e pareri in materia di diritto civile, diritto amministrativo, diritto del lavoro e diritto
sanitario. Assistenza alle udienze. Gestione degli adempimenti relativi al contenzioso. Gestione dei
rapporti con i principali uffici dell'ente (VASAC, ufficio Gara e Appalti, Ufficio Affari Legali Assicurativi
ecc...).
Principali materie controversie trattate durante la pratica legale:
-contenzioso riguardante strutture private accreditate;
-responsabilità medica;
-controversie in materia di lavoro, in particolare con riferimento a mansioni superiori;
- contenzioso in materia di cessioni derivanti da crediti di strutture accreditate;
- Appalti;
- procedure esecutive per recupero crediti: decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti ecc...

08/09/2018–30/09/2018

Vendemmiatore
Roberto Pederiva, Farra di Soligo (Italia)
Raccolta uva zone Conegliano-Valdobbiadene

02/09/2013–07/06/2018

banconiera
Pizzeria da Salvo di Giudice Salvatore & C., Pieve di Soligo (Italia)
Attività di cassa, ricevimento ordini, condimento pizze, preparazione pizza, pulizie ordinarie, lavoro di
collaborazione

30/05/2011–01/07/2011

impiegata
Loran S.r.l., Pieve di Soligo (Italia)
Archiviazione, segreteria, documentazione, traduzione documenti in particolare da inglese e francese
all'italiano

31/05/2010–02/07/2010

impiegata
Profex Consulting S.r.l., Pieve di Soligo (Italia)
Contabilizzazione in partita doppia, segreteria, documentazione e archiviazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/11/2018–alla data attuale

Scuola di specializzazione per le professioni legali
Università degli studi di Roma Tre, Roma (Italia)

21/10/19
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Predisposizione settimanale di atti , pareri e temi in materia di : diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Successiva correzione con votazione degli scritti.
Lezioni frontali per approfondimenti su temi riguardanti l'attualità nelle varie materie sopra elencate.

20/09/2013–12/07/2018

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (ciclo unico) votazione 103/110
Università degli studi di Padova, Padova (Italia)
Tesi in diritto penale commerciale con correlazione in diritto dell'ambiente: "Responsabilità
amministrativa degli enti e reati ambientali: problemi e prospettive".
Nella mia tesi ho analizzato la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001 con
riguardo alla commissione di reati ambientali, quali ad esempio il disastro ambientale o l'inquinamento
ambientali, effettuati dagli stessi enti. Ho analizzato la nota vicenda ILVA e ho cercato di prospettare
delle future soluzioni da apportare sia al decreto che al codice penale.

10/09/2008–28/06/2013

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore indirizzo Tecnico
(votazione 95/100)
Istituto Superiore Statale "M. Fanno", Conegliano (Italia)
Ragioniere Perito Commerciale e programmatore (Progetto mercurio).
Principali materie affrontate: economia e informativa. Nell'ambito economico ho imparato la
contabilizzazione in partita doppia, nonché ho affrontato la spiegazione principali istituti macro
economici. Nell'ambito informativo ho acquisito la programmazione in php, html, pascal, visual basic,
excell e word.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo velocemente, a specifiche
richieste della committenza di riferimento grazie anche alle attività di relazione con la clientela svolta
nell'esperienza lavorativa sopra citata.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle quali mi è sempre stato
richiesto di portare a termine il lavoro entro una data di scadenza.

Competenze professionali

Buona capacità di analisi e di ricerca acquisita durante la redazione della tesi. Ottime capacità di
scrittura e di sintesi

Competenze digitali

21/10/19

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona padronanza del pacchetto office: word, Excel, access.
programmazione in linguaggio HTLM, PHP, C+, Visual Basic, Pascal.
Altre competenze
Patente di guida

Nuoto praticato a livello agonistico
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

20/03/2019 - 03/04/2019
Corso "Programma di Formazione in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" a cura
dell'Avv. Nicola Marcone organizzato dalla Direzione Strategica della Asl Roma 2

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Certificazioni

Volontaria presso la Pro Loco del Comune di Pieve di Soligo

Licenza di teoria, solfeggio e dettato musica conseguita presso il Conservatorio di Trento, via S.
Giovanni Bosco 4.
Esame di pianoforte conseguito presso il Conservatorio di Trento, via S. Giovanni Bosco 4

Trattamento dei dati personali

21/10/19

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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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