CURRICULUM VITAE DI MOSCATELLI ELENA
DATI ANAGRAFICI:
Nome e Cognome: ELENA MOSCATELLI
Nata a: VENEZIA il: 13/01/1985
Residente in: VIA ALDO MORO 2/2 Città: MARTELLAGO (VENEZIA)
Telefono:041/5030117
E-mail: moscatelli.comune.martellago.ve@pecveneto.it
Cittadinanza: ITALIANA
TITOLI
Titolo professionale: ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
AVVOCATO conseguita il 24 settembre 2014
Titolo di studio: LAUREA IN GIURISPRUDENZA (BIENNIO SPECIALISTICO) presso
l’Università degli Studi di Padova conseguita il 21 Luglio 2011 con la votazione di 103/110
Titolo di studio: LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE (CLASSE 31) presso
l’Università degli Studi di Padova conseguita il 20 Febbraio 2008 con la votazione di 100/110
Titolo di studio: MATURITA’ SCIENTIFICA presso il Liceo Scientifico “E. Majorana” (Mirano)
il 29 Giugno 2004 con la votazione di 75/100.
ESPERIENZE LAVORATIVE
- Da Settembre 2015 lavoro presso l’ufficio legale di una società di servizi che offre consulenze
legali principalmente in tema di Trasporto merci conto terzi
- Da settembre 2011 a dicembre 2014 sono stata praticante avvocato presso uno studio legale
di Mestre che si occupa di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Durante
questi anni, ho acquisito maggiori competenze in diritto civile e amministrativo, sono state
direttamente responsabile di diverse pratiche e ho avuto contatti diretti con i clienti. Ho
conseguito un buon livello di automia e di responsabilità nella gestione dei compiti a me
affidati;
- Da ottobre 2011 a marzo 2012 sono stata rilevatrice del Comune di Martellago per il
Censimento 2011/2012 dell’Istat.
LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza, scritta e orale, della lingua inglese
Conoscenza di base, scritta e orale, della lingua tedesca
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza di word, conoscenza base di excel, utilizzo di internet e posta elettronica
INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI
- Faccio del gruppo Scout di Maerne dall’età di nove anni e sono capo scout del Reparto del
mio paese in cui ero responsabile di circa 30 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni.
- Gioco in una squadra amatoriale di pallavolo
Martellago
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196 del 2003

Firma

