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cocNoME DAr.l za
(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME UryARtfa

NATO A: PROV

PROV

z c.A.P.

TELEFONO

Visto il D-P.R. 28 dicembre 20fi), n, 445 concernente .3T.U. delle disposÍzioni legislative e
regolamentari in meteria di documentazione amministrativa" e successive modifiche cd integrazioni;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in prÉicolrre t'art. 15 concernente le uuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);

Consapevole che, ai sensi dell'ert.?6 del DPR 44 000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli etti e
l'uso di atti falsi sono punite ri seosi del Codice penate e delle leggi speciali vigenti ín materia, dichiara
so la propria responsabilità:

STI

llltimo titolo conseguito:

Curriculum vitae



' A'A' 201312014 - Diploma di Specializzazione @S) titolo universitario di 30 ciclo in professioní
Legrli

Scuola di Specializzazione ín Professioni Legali - Universitìr degti Studi di Firenze

IJlteriori titoli di studio:

Facolti di Economls - Università degli studi di Foggía

r .4..4. 2005/2006 Laurea Magistrrle in Giurisprudenza

UnÍversità degli studi di Foggia
i - Diritto lnternazíonale ( Libera circolazione delle persone nello spazio comunitario- diritto

d'asilo ed i zione)

. 0711999 Diplomr in Ragioneria

Istituto: I.T.C. ú.Einaudi" Bovino (FG)

IJltima esperienza:

l) Anno 2018 - incarico per lo svolgimento di un'attività di collaborazione nell' bito del progetto
Monitoraggio del litorale di Marina di Massa e chi finalizzato alla valutazione dell'efficacia
dell'intervento di riequilibrio per le specifiche esigenze del Dipartimento di Scienze della T
(prowed nto Repertorio n. 835/2018 - Prot n. t2975/201g del24l0l/201g)

Dipartimento scienze della Terra - versità degli studi di Firenze

Supporto a nistratívo/contabile per progetti di ricerca (rendicontazione, divulgazione risultati e
comunicazione con Enti ed istituzioni)

l) Anno 2016 - Svolgimento di attività di supporto e assiste giuridica nei progetti di ricerca
scientifici che studiano lo sviluppo delle risorse geote che sia a bassa che medio/alta entalpia

Dipartimento scierze della T - università degli studi di Fbenze, co.co.co 12 mesi

íi n *u . +. b, b, E A*"*^.+* No- *



tc'ou 2'2 +. E. t $

comuni ione con Enti ed istituzioni)

Professioni Legali, presso la c dei conti * procura Regionale della Toscana

Materia trattata: Reponsabilità nistrativa

Ulteriori esperienze:

studenti)

COMPETENZE LINGUISTICHE: tnglese (Buono)

Francese (Buono)

FA


