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CAPACITÀ E COMPETENZE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2022
Università degli Studi di Torino
Master II Livello : Diritto dei Mercati
Agroalimentari
- Diritto alimentare e pacchetto
igiene;
- Politica Agricola Comune e food
safety;
- Reati alimentari, concorrenza e
tutela al consumatore;

2021
Corte d'Appello di Torino
Abilitata all'esercizio dell'attività
forense

2019
Università degli Studi di Torino
Laurea Magistrale: Dipartimento di
Giurisprudenza

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: LINGUA MADRE
Inglese:

Intermedio superiore
Francese:

Intermedio superiore

+39 3886304285
esterborio@hotmail.com
10137, Torino
Data di nascita: 05/04/1993

PROFILO PROFESSIONALE

Avvocato proattivo e perseverante anche nei casi più difficili,
indipendentemente dai diversi contesti socio-economici e culturali dei
clienti. Esperta nell'operare in un ambiente dinamico e, soprattutto, in
grado di adattarsi rapidamente ai contesti e alle mutevoli esigenze.
Completano il profilo ottime doti comunicative e interpersonali;
attitudine analitica e al problem solving; propensione al raggiungimento
degli obiettivi con forte motivazione e spirito di iniziativa. Infine, ottime
capacità di organizzazione, pianificazione, resistenza allo stress,
concentrazione, autonomia operativa e decisionale.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

01/2020 - Attuale
Studio Legale Associato Anetrini | Torino
Avvocato penalista

03/2019 - 01/2020
Studio Legale Bertolino e Gilardino | Torino
Avvocato praticante

CERTIFICAZIONI

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICULARI

Summer School in Law and Humanities presso l'Università di Nizza
(Università della Costa Azzurra Facoltà di Lettere)

Propensione al problem solving•
Lavoro di gruppo•
Attenzione ai dettagli•
Abilità negoziali•
Capacità di ascolto attivo•
Determinata, dinamica e diligente•

Ester Borio

Esperienze processuali nei settori del diritto penale, sia nelle vesti della
difesa sia nelle vesti della parte civile. Più precisamente, esperienza in
sicurezza sul lavoro, responsabilità medica, criminalità economica e
riciclaggio; delitti contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione e
l'ordine pubblico.

•

Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001•

Attività di ricerca in campo legislativo e giurisprudenziale in materia
penale, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio e
all'ordine pubblico;

•

Disamina e redazione di atti processuali, memorie e scritture private.•

Certificate training programme on International Legal English, maggio
2017;

•

Attestato di partecipazione alla V° competizione italiana di mediazione
civile e commerciale presso la Camera Arbitrale di Milano, febbraio
2017;

•

ECDL Full Standard•

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e
selezione del personale.


