Curriculum Vitae
Federica Pillo

____________________________________________________________
DATI PERSONALI
Nome e cognome: Federica Pillo
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
_____________________________________________________________
•

Marzo 2017 (anno accademico 2015/2016): Laurea magistrale in
Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza di Modena.
Titolo Tesi: “Il lavoro minorile: sicurezza e tutela nel rapporto di lavoro”
Relatore: Professore Alberto Tampieri
Voto: 110/110 e lode

•

Ottobre 2014: Laurea triennale in “Scienze Giuridiche dell’Impresa e della
Pubblica Amministrazione: consulente del lavoro” conseguita presso la Facoltà
di Giurisprudenza di Modena.
Titolo Tesi: “La reintegrazione del lavoratore: effetti sul rapporto previdenziale”

•

Relatore:

Prof.ssa Barbara Maiani

Voto:

110/110

Giugno 2011: Diploma conseguito presso il Liceo classico indirizzo linguistico
A.Muratori con valutazione 80/100.

ESPERIENZE LAVORATIVE
_____________________________________________________________

•

Data: Maggio 2017
Occupazione: tirocinio formativo presso il Tribunale di Modena ex art.73 del
D.L. 69/2013.
Attività svolta: assistenza e coadiuvazione del magistrato formatore.

•

Data: Febbraio-Marzo 2015
Occupazione: attività di tutorato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Modena
promossa dal Bando Fondo sostegno giovani.
Attività svolta: collaborazione con i Docenti del progetto secondo i criteri e le
modalità con essi stabiliti volto ad affiancare gli studenti iscritti ai primi anni del
corso di laurea in Giurisprudenza nello studio e nella preparazione degli esami.

•

Data : Febbraio-Aprile 2014
Occupazione: stage presso lo Studio Equipe, Viale Perlasca 25, Modena.
Attività svolta: gestione archivio d’ufficio, antiriciclaggio, preparazione istanze,
registrazione delle pratiche camerali all’Inps, all’Agenzia delle entrate, all’Inail e
alla Camera di Commercio, registrazione fatture di acquisto e di vendita,
stampa dei modelli di pagamento unificato di persone fisiche, società di persone
e società di capitali che sono stati inviati in via telematica e invio ritenute
d’acconto.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
_____________________________________________________________
Inglese: scolastico
Tedesco: scolastico
COMPETENZE INFORMATICHE
_____________________________________________________________
Sistema operativo : Microsoft Windows, MAC OSX.

DESCRIZIONE PERSONALITA’
_____________________________________________________________
Tenace, responsabile, curiosa, socievole, volenterosa, puntuale.
ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE
_____________________________________________________________
Attività di volontariato: - Ospedale di Baggiovara - 2009
- FAI (Fondo Ambiente Italiano) - biennio 2010/2011

In riferimento alla legge 196/03 “Tutela del trattamento dei dati personali”, autorizzo
espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali per esigenze di
selezione e comunicazione.

Luogo e data
Modena, 22/05/2016

Firma
Pillo Federica

