
Obiettivo Professionale Pratica Professionale in Diritto Amministrativo, con particolare
interesse per il Diritto Ambientale.

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Tirocinante studio legale
interno
CAVIRO SOC. COOP. AGR.
FAENZA (RA)
11/2021 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Attualmente sto svolgendo un
tirocinio formativo post laurea promosso dall'Università di
Bologna (Unibo) all'interno dell'Ufficio legale dell'azienda Caviro
S.c.a., azienda leader nella produzione vitivinicola, non solo in Italia
ma anche nel resto del mondo. 
Fra le mie principali mansioni vi rientrano:
- contrattualistica nazionale e internazionale;
- gestione e tutela della proprietà industriale;
- pareristica e consulenza interna in materia di diritto civile e
commerciale;
- compliance (D. Lgs. 231/01, Privacy e trattamento dati,
certificazioni volontarie, normative di settore, ecc.);
- focus su normativa ambientale, agroalimentare/vitivinicola;
- diritto societario e contratti infragruppo
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea |
Area aziendale: legale

Ripetizioni di diritto per
scuola superiore di
secondo grado.
LEZIONI DI RIPETIZIONI IN
AMBITO GIURIDICO
FAENZA (RA)
07/2021 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Lezioni di ripetizione in ambito
giuridico, focalizzate sull'insegnamento dei fondamentali principi
del diritto, in particolare del diritto costituzionale, al fine di chiarire
eventuali dubbi in merito e potenziare le capacità logico-deduttive
dello studente.
Competenze e obiettivi raggiunti: Sviluppo di buone capacità
relazionali 
potenziamento delle capacità espositive personali
Empatia
Attività svolta come: lavoro senza contratto/non regolamentari

Stagista legale
STUDIO LEGALE
SPECIALIZZATO IN
CONSULENZA AMBIENTALE
Istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo
PIACENZA (PC)
08/2021 ‐ 11/2021

Principali attività e responsabilità: Durante il periodo di stage post
laurea svolto presso lo Studio Legale AmbienteRosa ho avuto
l'opportunità di approfondire la materia complessa e vasta del
Diritto Ambientale, analizzandone anche le rispettive
problematiche. 
In particolare ho contribuito alla stesura di un volume dal titolo
'L'Ispettore Ambientale'. Tale figura ha il compito di contrastare
l'abbandono dei rifiuti e controllare le modalità di raccolta
differenziata. L'ispettore ambientale riveste un ruolo di spicco in
materia di tutela dell'ambiente, in quanto lo stesso, in qualità di
Pubblico Ufficiale, si occupa degli aspetti sanzionatori e formativi,
nonchè divulgativi, in materia ambientale.
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea |
Area aziendale: legale

praticantato
STUDIO LEGALE AVV.
PAOLO BONTEMPI
FAENZA (RA)
03/2021 ‐ 11/2021

Principali attività e responsabilità: Lo Studio si occupa
principalmente di Diritto Commerciale, Diritto Bancario, Diritto
Societario e Diritto Finanziario.
Fra le mie principali attività vi è la redazione di atti legali, la
realizzazione di pareri giuridici, anche complessi e inerenti le
materie di cui lo Studio si occupa, nonché partecipazione alle
udienze.
Competenze e obiettivi raggiunti: Capacità di problem solving
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federica bontempi

SOFT  SK ILL

Autonomia 10/10
Fiducia in se stessi 10/10
Flessibilità/Adattabilità 10/10
Resistenza allo stress 9/10
Capacità di pianificare e organizzare 10/10
Gestire le informazioni 10/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 10/10
Apprendere in maniera continuativa 10/10
Conseguire obiettivi 10/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 10/10
Capacità comunicativa 10/10
Problem Solving 10/10
Team work 10/10
Leadership 9/10

CONOSCENZE L INGUISTICHE 

LINGUA MADRE: Italiano

 

INGLESE
BUONA

B2 B2 B1 B2 B1

SPAGNOLO
LIMITATA

A2 A2 A2 A2 A2

COMPETENZE DIGITALI

Scheda per l'autovalutazione 
Elaborazione delle informazioni Utente
autonomo
Comunicazione Utente autonomo
Creazione di Contenuti Utente autonomo
Sicurezza Utente autonomo
Risoluzione dei problemi Utente autonomo

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /
Altro tipo di master o corso di
perfezionamento
AREA PROFESSIONALE: 1. legale

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


Gestione del carico di lavoro in autonomia
Adattabilità
Flessibilità 
Team working.
Assunto come: stagista/tirocinante - praticantato | Area aziendale:
legale

altre informazioni Lavoro durante gli studi: Sì

ISTRUZIONE

LAUREA MAGISTRALE
2015 ‐ 2021
TITOLO CERTIFICATO

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Scuola di Giurisprudenza
Giurisprudenza
LMG/01 - Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Titolo della tesi: Le competenze delle Pubbliche Amministrazioni
nella tutela dell'ambiente | Materia: DIRITTO DELL'AMBIENTE E
DEL GOVERNO DEL TERRITORIO | Relatore: CALCAGNILE
MASSIMO
Età al conseguimento del titolo: 24 | Durata ufficiale del corso di
studi: 5 anni
Votazione finale: 104/110
Data di conseguimento: 17/03/2021

MATURITÀ CLASSICA
FAENZA
2015

Liceo Classico
Liceo Classico Evangelista Torricelli , FAENZA (RA)
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

2021 Attestato di partecipazione al convegno per la mediazione
ambientale
Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza

2021 Summer School in'Transnational Litigation: current issues in civil and
commercial matters'
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

CONOSCENZE LINGUISTICHE

ANNOTAZIONI Svolgimento di un corso di inglese di livello intermedio avanzato
(B2), promosso da Libera Università degli adulti con sede in
Faenza. Da febbraio 2021 a maggio 2021.

COMPETENZE INFORMATICHE

OFFICE AUTOMATION Elaborazione testi: (Avanzato) | Software di presentazione:
(Intermedio) | Web Browser: (Avanzato)

SOFTWARE APPLICATIVI Utilizzo software CAD: (Base)

PROGRAMMAZIONE Linguaggi di Programmazione: (Base) | Programmazione web:
(Intermedio)

GESTIONE SISTEMI E RETI Utilizzo dei social network (Instagram, Facebook, Linkedin)
(Avanzato) | Architetture di rete: (Intermedio) | Sistemi Operativi:
(Intermedio)

GRAFICA E MULTIMEDIA (Intermedio)

OCCUPAZIONE DESIDERATA:
Consulente ambientale
PROVINCIA PREFERITA: 1. MILANO / 2.
ROMA

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 
Sì, anche con trasferimenti di residenza
DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 
Sì, anche in paesi extraeuropei

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



STUDI ED ESPERIENZE ALL'ESTERO

STATI UNITI D'AMERICA
2014

Iniziativa personale (Vacanza-studio)
Luogo: Madison (STATI UNITI D'AMERICA) | Lingua: Inglese |
Durata: 1 (mesi)
Vacanza-studio e soggiorno presso una famiglia
americana a Madison, in Wisconsin.

REGNO UNITO
2013

Iniziativa personale (Vacanza-studio)
Luogo: Framlingham (REGNO UNITO) | Lingua: Inglese | Durata: 1
(mesi)
Vacanza- studio presso il Framlingham College,
Inghilterra, per frequentare corsi intensivi di lingua
inglese.

REGNO UNITO
2012

Iniziativa personale (Vacanza-studio)
Luogo: Framlingham (REGNO UNITO) | Lingua: Inglese | Durata: 1
(mesi)
Vacanza- studio presso il Framlingham College,
Inghilterra, per frequentare corsi intensivi di lingua
inglese

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Considerato il mio forte interesse per il Diritto Ambientale, cerco sempre di mantenermi
aggiornata, seguendo corsi di formazione, sia in lingua italiana che in lingua inglese, riguardanti
le principali questioni e problematiche attinenti a tale materia.
Mi piace molto relazionarmi con le persone che mi circondano e instaurare nuovi legami
interpersonali. 
Con grande entusiasmo mi sono dedicata ad attività di volontariato che mi hanno permesso di
interagire con nuove persone, tra cui soggetti in situazioni di difficoltà. 
Ho aderito infatti, e tutt'ora faccio parte, di un progetto con Caritas Italia il quale mi ha permesso
di prestare assistenza alle persone anziani (dal 2015 ad oggi). 
Attualmente mi dedico ad attività di volontariato prestando aiuto presso il canile comunale
'Rifugio del cane Enpa', con sede a Faenza

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.


