
Ordine

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZE LAVORATIVE

Nome

Cognome

Luogo di domicilio

Veronica 

Patria 

Phone 366. 3570429 

E-mail patria.veronica@libero.it 

Patente

Ordine degli Avvocati di Monza
Superato esame di abilitazione forense nel 2019 - Corte di Appello di Milano    

B - Automunita 

Luogo/Data di nascita Monza - 14/10/1990 

 

Corso di specializzazione 

 

 

 

Diploma  

Laurea Magistrale

Certificazioni

Patente Europea del Computer (ECDL)

Corso di General English 

  

presso Nations Presbyterian Church Perth - Australia
nell’anno accademico 2019/2020
livello: B2 

Corso biennale di formazione deontologica e tecnica dell’Avvocato penalista
Camera Penale di Monza
nell’anno accademico 2016/2017

Corso per la preparazione dell’esame per Avvocato
conseguito presso Just Legal Services di Milano
nell’anno accademico 2016/2018

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
conseguita presso Università degli Studi di Milano Bicocca
nell’anno accademico 2015/2016
tesi: Diritto di famiglia “maternità surrogata” - Relatore Prof. Avv. Giovanni Iorio
voto: 104/110

Scuola Forense
presso Ordine degli Avvocati di Monza
nell’anno accademico 2016/2017

Diploma di Ragioniere Programmatore
conseguito presso l’Istituto Tecnico Mosè Bianchi di Monza
nell’anno accademico: 2008/2009
voto: 82/100

conseguita presso l’Istituto Tecnico Mosè Bianchi di Monza

Resana (TV)

Date (da-a)
Nome datore di lavoro

                    Settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

04/2016 - 03/2018
Avv. Ursula Maggis - Ordine degli Avvocati di Monza

praticante Avvocato
diritto penale, diritto di famiglia, recupero crediti, risarcimento danni

 

Date (da-a)
Nome datore di lavoro

                    Settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

libera professionista 

tutor di lingua Italiana in Australia

01/2019 - 12/2020

fornire spiegazioni chiare e concise, valutare i progressi degli studenti, controllo compiti

insegnamento  

incontro con assistiti per consulenza legale, adempimenti di cancelleria, gestione del 
fascicolo e delle relative scadenze, partecipazione alle udienze, redazione di atti, lettere ed 
e-mail



CONOSCENZE LINGUISTICHE

CONOSCENZE INFORMATICHE

COMPETENZE E QUALIFICHE

Date (da-a)
Nome datore di lavoro

                   Settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

01/2008 - 06/2008
Arosoft - Lissone (MB) 

stage

 English - Speaking livello di certificazione B2

             Sistemi operativi Conoscenza dei sistemi OS e Windows

                 Pacchetto Office Word, Pages, Excel, Powerpoint

Editing immagine Adobe Photoshop - Adobe Lightroom

 English - Writting&Reading livello di certificazione B2

Editing video

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decr. Legisl. 196/2003

gestione di sistemi per le aziende

informatico 

Date (da-a)
Nome datore di lavoro

                   Settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

01/2007 - 01/2016
agenzie specializzate nei servizi alle imprese 
organizzazione, comunicazione congressuale e della ristorazione 
hostess congressuale
customer care, customer satisfaction, processi organizzativi di convegni

Dopo la mia esperienza di studio all'estero ho acquisito buone doti comunicative e di ascolto 
della lingua, italiana e straniera. 
Inoltre, lavorare in ambienti multiculturali mi ha insegnato a relazionarmi con gli altri con un 
buon grado di empatia. Per ultimo, l'Australia mi ha educato alla pazienza, requisito necessario 
al fine di adattarsi ad una cultura diversa.

In qualità di Praticante Avvocato ho sempre svolto i miei incarichi con massima dedizione e 
professionalità. 
Ho sempre partecipato alle attività di ufficio acquisendo buone capacità di comunicazione con 
gli assistiti oltre alla gestione dei fascicoli. 
Durante tale periodo ho inoltre partecipato ad udienze penali e civili approfondendo diverse 
questioni giuridiche.

In università ho sempre lavorato in lavori di gruppo acquisendo buone capacità relazionali e di                          
coordinamento.

Nel tempo libero mi piace viaggiare, scrivere ed editare foto.

Adobe Premiere 


