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Nome / C:ngdn,計D,器A.N,TI NG.:2器霊3L3EARp, No (FR,

丁eie加｡音Abit. 0776I869010

Pec上vvdo｢ianagab｢iele@pec.it

i

E-ma町do｢ianagab｢iele@Iibe｢o.it

cittadjnanza 』丁A｣IANA

Ceilula｢e:　34018283175

Data di nasci(a i 03.091977

音

SessoしFemmin=e
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( C.t-. c,R巳操時子P43-i3Cto

音

I

巨spe｢ienza p｢ofessionaie i

Da(e

｣avo｢○ 0 posizione ｢ic○pe面

P｢i[cipaII attivita e ｢espo[sab冊急

Nome e indi｢izzo del dato｢e d=avo｢o

丁ipo di attiv胎o se(tore

Date

｣avo｢○ 0 posizione ｢ic○pe面

Nome e ~ndlr':p°odde,I ad,:,tv:,ra?.d~s'ea,V,::: I

D｡t｡し

｣avo｢○ 0 posizione ｢jc○pe卑

P｢inclpa= a(tiv胎e ｢esponsab冊さ~

Nome e indi｢izzo del dato｢e d=avo｢(‖

Tipo di attivita o settore (

)

Date
i

｣avo｢○ 0 posizione ｢ic○pe｢(i

P｢inc~pali attivita e responsab=ita i
i

Nome e indj｢izzo del da!o｢e d=avo叫

i

丁ipo dj attivita o setto｢e音
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Cognome/i Nome/i

Da se請emb｢e 2008 a Dicemb｢e 2014.

Pratica Forense con annessa co=aborazione.

Compilazione atti, adempimenti di cance=eria, formazione fascicoli, ricerche di materiale

giuns叩denziale e di do軸nale, p｢esenza a=e圃en乙e･

Aw. ROSA｣仏BONO.

S丁JDIO ｣EGA｣E.

Da novembre 2005 ad o的i (in modo saltuario compatibilmente con g= impegni afferent=o studio

legale),

Commessa con, inoltre, mansioni di cassa.

C10"i｣Mio BiMBO"　SORA(FR).

Negozio di abb馴amento per bambini･

DaI 2003 a metさ2005,

Commessa.

Mansioni di cassa e ademplmenti bancari.

C10 "NEWBiGBEN"　SORA(FR).

Negozio di abb鳴=amento per bambini.

Da1 1996 ai 2002.

∪冊do vendjte,

Conpilazione contratti, rapporti con clienti e banche.

C10 GA｣｣巨RIAdeI MOBILE BRUNI SORA(FR).

Mob冊ci°.



/uzione e fo｢mazione

Date

丁ipo di qua鵬a ｢iiasciata

P｢両p訓tematiche I compe(enze

p｢ofessiona= acquisite

Da(e

丁itolo de=a qua冊ca ｢=asciala

P｢i[clpa= tematichelcompetenze

p｢ofessiona= acquisite

Nome e tipo d-o｢ganizzazione

e｢ogal｢ice de冊st｢uzio[e e fo｢mazione

Date

丁itoio de=a qua輔ca州asciata

P｢i[cipa= tematichelcompe(enze

p｢ofessiona= acqulsi(e

Nome e tipo d,organizzazione

e｢ogat｢ice deii'ist｢uzione e fo｢mazione

Date

丁itolo de=a qua欄ca ｢iiascia(a

P｢inclpai=ematjchelcompelenze

p｢〇億ssiona= acqulsite

Nome e tipo d一〇｢ganizzazione

e｢ogat｢ice de冊st｢uzione e fo｢mazione

Date

丁itolo de=a qua鵬a刷asciata

P｢面pa旧emalichelcompetenze

p｢ofessionali acqu lsjte

Nome e tjpo d-o｢ganizzazione

erogatrice dell,istruzione e formazione

G各NNAiO 2015

~sc｢-z~one p｢esso ~'O｢dine Fo｢ense del丁｢ibu∩aie di Cassino come AWocato Stabiiito･

Ab冊azio[e a=a p｢ofessioneね｢ense･

APRi｣と2013.

Idone輪的｢ i'a軸v哩d看con3ule門田pe｢ la c庇o固one dei me功dl筒s関心･山間e 2㈱1･

Ci｢coiazione st｢adale~ Re鋼ime t｢ibuta｢io- P･R･A〇･ Naviqazione-丁｢aspo轟o me｢cI,

∪輔o丁｢aspo巾i de=a Moto｢izzazione C剛e - P｢ovincia di F｢osinone･

肌GGiO 2012.

丁旺olo di Mediato記C両ile,

Conciliazione, Mediazione, Arbitrato, Formazione.

A.D.R. Cond=ando.

S各町EMBR且2000 - S巨¶EMBR且創10･

Attestato di ComDiuta Pratica.

Studio della controversia, redazione atti giuridici.

STUDIO ｣EGA｣E.

二　SE丁丁重MBR各2008.
i
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Cognome/i Nome/i I

Di｢itto Civ=e, Comme｢ciaie,丁｢ibuta｢io, Sociaie, Gestio=e c○mme｢ciaie e師anzia｢ia de旧mp｢esa,

Accesso ai me｢cato, No｢me tecniche e gestione tecnica, Sicu｢ezza st｢adale●

J闘o丁｢aspo軸Moto｢izzazione Civiie - P｢ovincia di F｢osinone･



Date

しolo de=a qua冊ca ｢=asciata

′ncipa旧ematichelc○mpetenze

p｢ofessionali acqu~site

Nome e吋o d'o｢9anizza乙ione

Jga~｢ice de冊st｢uzione e fo｢ma乙ione

Date

丁itoio deila qua冊ca刷asciata

P｢incipa= tema(ichelcompete[ze

p｢ofessiona= acquisite

Nome e tipo d･o｢gani乙乙azione

e｢oga~｢ice de冊st｢uzione e fo｢mazione

圧UG｣lo 2008.

1 ｣AUR各A in GiURISPRUDENZA V.〇･

Capacita e competenze

pe｢sonali

Mad｢e=ngua

All｢a =ngua

Au(ovaiutazione

Live`/o europeo 0

｣ingua

しingua

Esam=n mate｢ia p｢lvatistica, pu脚c融ca言いte｢=azionale ed economical

UNN巨RSi丁A'しA SAPIENZA''ROMA･

i GIUGNO1996･

I J2iploma di Geomet坦

Disegno tecnico, tecno~ogia de~~e cost｢uzi〇両opog｢碕estimo, tec=olog~a ｢u｢aie･ eoonomia po冊ca,

di｢itto fondia｢io言ta=ano, malematica, sto｢ia･

Isti(ut｡丁ecnioo Slataie Comme｢ciale e per Geomet｢i "PiER ｣UIGI NERVi" SO恥(FR)･

i /I/ QELa_Oro c-omLJne europeo d/’rJ’feri’m-?nto pe(J-e /J’n蝉

Capacita e competenZe SOCIa~ ~圧藍a9 cC.a,iaa,C;t,aa乳:eiae:l器.:rsa:t蒜1.:I;,ee:aeVdoer:,t:V:iean罰:Sdl,tcea:,el corso deg~1 ann~ V'Ste ,e n umerose

Capacit台e competenze

o｢ganjzzative

Capac胎e competenze

infomatiche
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Cognone/i Nome/i

ottime anche ~e capacita o｢ganizzative, p｢esen冊ei p｢op｢lo ca｢atte｢e e pe融onate in segu剛

Iavo｢i svoiti.

0くくimo uso del computer e di va｢i p｢og｢ammi･



A｢pinoず15,04.2013

Patente Possesso di Patenti di Categoria A e B.

Auto｢izzo i=｢aくねmento dei miei dati pe｢sona岨sensi deI Dec｢eto ｣egisla(ivo 30 giugno 2003, n･ 196

いCodice in mate｢ia di p｢otezjo[e dei dati pe｢sonaii (ねc○ltativo〉動･
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