FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PATTERI ANNA
VIA GUIDO SIENI 2/B - SASSARI
3475822323
0792859062
annapatteri@gmail.com
Italiana
10 FEBBRAIO 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 - 2019
Studio legale
Avvocato iscritto all’Albo Avvocati Ordine Forense di Sassari
Titolare

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2.1.2000 – 3.3.2002
Dott. Antonino Patteri - Viale Sardegna 69 Santa Maria Coghinas
Studio medico
Amministrativo
Impiegata di 4° livello part time

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15.3.1999 – 10.6.1999
Dott. Antonino Patteri - Viale Sardegna 69 Santa Maria Coghinas
Studio medico
Amministrativo
Impiegata di 4° livello full time

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2013 – 2015
Università degli studi di Sassari - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Diritto civile, penale, amministrativo, del lavoro, commerciale, comunitario, procedura civile,
procedura penale.
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• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2008
Ordine Forense Sassari - Scuola formazione Camera Penale della Sardegna (Sezione Sassari)
Corso di aggiornamento professionale in materia di diritto penale, diritto processuale penale e
diritto penale minorile
Difensore di ufficio ex artt. 97 e 11 del DPR 448/1988 e C.P.P.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2004 - 2005
Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Economia Aziendale

Master di II livello in Bilancio e amministrazione Aziendale, con tesi dal titolo “La fusione
societaria”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1998 - 2003
Università degli Studi di Sassari
110/110 e lode
Laurea in Giurisprudenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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1993 - 1998
Liceo Scientifico Europa Unita di Castelsardo (SS)
56/60
Maturità scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO

SPAGNOLO
BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza dei principali programmi e sistemi operativi in ambito informatico.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B

Sassari, 4 gennaio 2019
Anna Patteri
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