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Lucrezia Menotti 

 

PRESENTAZIONE 
 

Laureata in Giurisprudenza 

con specializzazione in ambito 

amministrativo. Ho solide 

basi teoriche, attitudine 

analitica ed al problem 

solving, associate a buone 

competenze tecniche - tra cui 

la redazione di atti e contratti 

 
ESPERIENZA 

• Estate 2016: lavoro come ragazza “au pair”- 

workaway ad Angouleme, Francia; 

• Dicembre 2017 a marzo 2018: stage presso lo 

Studio Legale J. Montanari. Le funzioni svolte 

concernevano la preparazione atti, l'interazione con 

i clienti e la partecipazione alle udienze, penali e 

civili. 

• Gennaio 2021 a Luglio 2022: tirocinio presso la 

Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona. 

Le mansioni riguardavano affiancamento al 

Procuratore della Repubblica nella redazione e 

produzione di atti, sia penali che civili, nella 

preparazione delle udienze della Pubblica Accusa 

nonchè delle requisitorie. Partecipazione a riunioni, 

sia con il personale sia con le FF.OO. e redazione di 

ordini di servizio. 
 

ISTRUZIONE 

 

• Maggio 2009: conseguimento della certificazione 

linguistica DELF A2; 

• Luglio 2014: conseguimento del diploma di maturità 

scientifica presso il Liceo Luigi di Savoia, Ancona 

(AN); 

• Primavera del 2016: partecipazione al corso di 

perfezionamento della lingua francese presso la 

Victoria Company di Jesi; 

• Novembre 2020: conseguimento della certificazione 

PF24, abilitanti all’insegnamento; 

• Dicembre 2020: conseguimento della Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso 
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- consolidate nel corso dello 

stage e del tirocinio. Sono in 

grado di adattarmi 

agevolmente a nuove 

situazioni lavorative grazie 

alla mia flessibilità, alla 

capacità di lavorare sotto 

pressione ed al grande senso 

di responsabilità nonchè di 

serietà. Infine, sono una 

persona fortemente motivata, 

in grado di stare in team e 

con ottime doti comunicative. 

 

COMPETENZE 
 

• Responsabilità, serietà 

e forte attitudine ai 

rapporti 

interpersonali; 

• Affidabilità, puntualità 

e precisione; 

• Ottima capacità di 

orientamento; 

• Buon utilizzo del pc e 

di internet; 

• Attenzione ai dettagli 

e al rispetto delle 

scadenze; 

• Doti organizzative e di 

lavoro di squadra; 

• Capacità di 

pianificazione; 
 

 

l’Università degli Studi di Camerino, con la votazione 

di 110/110; 

• Maggio 2022: conseguimento del Master di II livello 

in Strategie Organizzative ed Innovazione presso la 

P.A.. 

• Luglio 2022: inizio frequentazione del corso 

“Crescere in Digitale”, progetto promosso da 

ANPAL e realizzato da Unioncamere in 

collaborazione con Google. 

 

 

 


