FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec

Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

PATRIGNANI MARGHERITA
VIA S. ALLENDE N. 99, INT. 1, 47841, CATTOLICA (RN)
0541 1570480 - 328 3123467
0541 1570480
margherita.patrignani@gmail.com
margherita.patrignani@ordineavvocatirimini.it
Italiana
Cattolica (RN)
4 APRILE 1983
PTRMGH83D44C357H

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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DA GENNAIO 2011 AD OGGI
Avvocato presso il proprio Studio in Via S. Allende n. 99 int. 1, 47841, Cattolica (RN)
Legale
Libero professionista
Avvocato con esperienza di attività contenziosa e di risoluzione stragiudiziale delle controversie,
procedura di negoziazione assistita e gestione clienti anche attraverso l’applicazione del
processo telematico. Esercizio dell’attività libero professionale nell’ambito del diritto civile, con
particolare riguardo al diritto di famiglia, responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale e
responsabilità medica, procedure esecutive e di recupero del credito, nonché nell’ambito del
diritto penale. Attività di consulenza e formazione rivolta sia a soggetti privati, che a enti della
pubblica amministrazione, relativamente al diritto civile, penale e amministrativo, anche in
materie specifiche, quali anticorruzione e trasparenza, diritto ambientale, autorizzazione e
accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie, consenso informato, accesso agli atti
amministrativi, privacy e sicurezza sul lavoro
DA LUGLIO 2017 AD OGGI
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, con sede a Rimini, Corso
d'Augusto, 213, Partita Iva: 91029030409, conferimento incarico del 3.07.2017, delibera n. 61, e
conferimento incarico con verbale di Consiglio del 22.11.2017, delibera n. 103/17
Legale
Assistenza legale
Consulenza legale, giuridica e formativa per l’applicazione della L. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013
e s.m.i.
DA MARZO 2017 AD OGGI
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Fermo, con sede a Fermo (FM),

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Via Ottorino Respighi, 8, Codice Fiscale: 81008840449, conferimento incarico con verbale del
Collegio n. 3/2017 del 16.03.2017
Legale
Assistenza legale
Consulenza legale e giuridica per l’applicazione della Legge n. 190/2012 e s.m.i.
DA DICEMBRE 2016 AD OGGI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro (PU), Via Montello
4, Partita Iva: 02546210416 - Codice Fiscale: 80031060413, conferimento incarico con delibera
consiliare del 5.12.2016, verbale del 6.12.2016 prot. n. 958
Legale
Assistenza legale
Consulenza legale e giuridica per l’applicazione della Legge n. 190/2012 e s.m.i.
DA DICEMBRE 2016 AD OGGI
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Pesaro e Urbino, con
Pesaro (PU), Via Almerico da Ventura, 2, Cod. fisc. e Partita IVA: 92040340413 - incarico
conferito con verbale del Consiglio dell’Ordine del 16.12.2016
Legale
Assistenza legale
Consulenza legale e giuridica per l’applicazione della Legge n. 190/2012 e s.m.i.
DA NOVEMBRE 2016 AD OGGI
Società S.I.S. SPA, con sede in Cattolica (RN), Piazza Della Repubblica 12, Codice Fiscale
82006370405 - Partita Iva 01289310409 - comunicazione di affidamento dell’incarico nota prot.
386 del 15 novembre 2016 (C.I.G.: Z4B1BCD03F)
Legale
Assistenza legale
Consulenza legale e giuridica per l’applicazione della Legge n. 190/2012 e s.m.i.
DA GIUGNO 2015 AD OGGI
Ordine degli Psicologi della Regione Marche, Via Calatafimi 1, 60121, Ancona (AN) - Delibera
consiliare n. 193/15 del C.R. 08.06.2015, n. 81/16 del C.R. 19.02.2016 e n. 73/17 del
17.02.2017 (C.I.G. n. Z481E6C960)
Legale
Assistenza legale
Consulenza legale e giuridica per l’applicazione della Legge n. 190/2012 e s.m.i.
DA MAGGIO 2015 A MAGGIO 2016
Ausl della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica, Via Coriano n. 38, 47924, Rimini delibera del Direttore Generale n. 354 del 29.04.2015
U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Ufficio Autorizzazione e Controllo Strutture Sanitarie,
sociosanitarie e Professioni Sanitarie
Assistenza legale – borsa di studio
Consulenza legale in materia di autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie,
sociosanitarie e professioni sanitarie e in materia civile, penale, amministrativa e del lavoro
DA APRILE 2013 AD APRILE 2015
Unione Nazionale Consumatori – Delegazione di Rimini, Viale Tripoli n. 218/d
Assistenza legale
Consulenza legale in materia di tutela degli interessi dei consumatori, utenti di servizi pubblici e
Privati

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

DA SETTEMBRE 2013 A SETTEMBRE 2014
Ausl della Romagna – U.O. Affari Generali, Via Coriano n. 38, 47924, Rimini - con
determinazione n. 896 del 05.09.2013
U.O. Affari Generali
Assistenza legale – borsa di studio
Consulenza legale in materia di applicazione della L. n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013,
prevenzione della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e in materia civile,
penale, amministrativa e del lavoro

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

DA OTTOBRE 2007 AD AGOSTO 2013
Studio Legale Associato Gualtieri, in Cattolica (RN), P.zza Mercato n. 20, presso il quale ha,
successivamente all’acquisizione del titolo, prestato attività in qualità di libero professionista
Legale
Pratica professionale forense e libera professione
Redazione atti giudiziari e pareri legali, inizialmente sotto la direzione di persone abilitate ad
esercitare la professione forense innanzi ai tribunali ed organi giudiziari superiori, poi in forma
completamente autonoma, anche a seguito del conseguimento del patrocinio e dell’abilitazione
professionale forense; assistenza e rappresentanza nei processi civili e penali; attività di
consulenza giuridica e legale

INCARICHI DI DOCENZA E
FORMAZIONE
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❖ 22 dicembre 2017: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “Il processo di
gestione del rischio corruttivo come misura preventiva” conferito con Delibera
consiliare del 3.07.2017, n. 61 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
❖ 6 dicembre 2017: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “Accesso civico
a dati e documenti (art. 5 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. così come modificato e integrato
dal d.lgs. n. 97/2016): freedom of information act (foia)” conferito con Delibera
consiliare del 3.07.2017, n. 61 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
❖ 21 novembre 2017: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “L’ANAC e le
sue funzioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza”, conferito
con nota prot. 386 del 15 novembre 2016 (C.I.G.: Z4B1BCD03F) dalla società SIS
❖ 30 ottobre 2017: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “Antiriciclaggio,
Anticorruzione e Trasparenza – Gli obblighi del Consulente del Lavoro alla luce del
D.lgs. n.90 del 25/05/2017”, conferito con Delibera consiliare del 20.10.2017
dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini
❖ 20 settembre e 11 ottobre 2017: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo
“La lotta ai fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione: dalla prevenzione della
corruzione alla trasparenza”, conferito con Delibera consiliare del 3.07.2017, n. 61
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
❖ 19 giugno 2017: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “Accesso civico
a dati e documenti (art. 5 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. così come modificato e integrato
dal d.lgs. n. 97/2016): freedom of information act (foia)”, conferito con verbale del
Collegio n. 3/2017 del 16.03.2017 dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
della Provincia di Fermo
❖ 19 aprile 2017: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “La lotta ai
fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione: l’applicazione del codice di
comportamento”, conferito con nota prot. 386 del 15 novembre 2016 (C.I.G.:
Z4B1BCD03F) dalla società SIS SPA
❖ 12 aprile 2017: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “Applicabilità del
nuovo codice dei contratti pubblici ad ordini e collegi professionali: Procedure di
affidamento lavori, servizi e forniture e Conferimento di incarichi professionali”,
conferito con delibera consiliare del 5.12.2016, verbale del 6.12.2016 prot. n. 958
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino
❖ 23 e 30 marzo 2017: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “Applicabilità
del nuovo codice dei contratti pubblici ad ordini e collegi professionali: Procedure di
affidamento lavori, servizi e forniture e Conferimento di incarichi professionali”,

❖

❖

❖

❖

❖

❖

PUBBLICAZIONI

❖

❖

❖

conferito con delibera consiliare n. 73/17 del 17.02.2017 (C.I.G. n. Z481E6C960)
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Marche
22 marzo 2017: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “Accesso civico a
dati e documenti (art. 5 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. così come modificato e integrato dal
d.lgs. n. 97/2016): Freedom of information act (FOIA)”, conferito con nota prot. 386
del 15 novembre 2016 (C.I.G.: Z4B1BCD03F) dalla società SIS SPA
8 marzo 2017: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “Accesso civico a
dati e documenti (art. 5 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. così come modificato e integrato dal
d.lgs. n. 97/2016): Freedom of information act (FOIA)”, conferito con delibera
consiliare del 5.12.2016, verbale del 6.12.2016 prot. n. 958 dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pesaro e Urbino
27 febbraio 2017: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “I principi
generali funzionali alla lotta ai fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione”,
conferito con verbale del 16.12.2016 dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
esperti contabili della Provincia di Pesaro e Urbino
15 novembre 2016: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “Accesso
civico a dati e documenti (art. 5 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. così come modificato e
integrato dal d.lgs. n. 97/2016): Freedom of information act (FOIA)”, conferito con
Delibera consiliare n. 81/16 del C.R. 19.02.2016 dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Marche
11 aprile 2016: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “Prima giornata
della trasparenza”, conferito con Delibera consiliare n. 81/16 del C.R. 19.02.2016
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Marche
19 novembre 2015: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “La lotta ai
fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione: dalla prevenzione della corruzione
alla trasparenza”, conferito con Delibera consiliare n. 193/15 del C.R. 08.06.2015
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Marche
6 luglio 2015: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal titolo “I nuovi reati
ambientali: le novità legislative introdotte dalla legge n. 68/2015 - Disposizioni in
materia di delitti contro l’ambiente”, conferito dal Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Ausl della Romagna – Rimini, all’interno dell’incarico di cui alla delibera del
Direttore Generale n. 354 del 29.04.2015
8 maggio 2015 e 12 maggio 2015: incarico di docenza nell'ambito dell'evento dal
titolo “Implicazioni medico legali nella gestione delle liste d'attesa, liste operatorie e
consenso informato”, con riguardo alla natura giuridica della cartella clinica, conferito
dall'U.O. Formazione e Comunicazione – Rimini con nota prot. 2015/0098269/P, in
data 30.04.2015
11 settembre 2013 – 10 settembre 2014: collaborazione alla realizzazione del corso
di Formazione a Distanza (c.d. FAD) per il personale amministrativo e sanitario
dell’AUSL Romagna: “Corso prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità”

“La responsabilità del medico psichiatra tra posizione di garanzia e accertamento del nesso
causale” (capitolo II di Margherita Patrignani), in “La responsabilità penale degli operatori
psichiatrici e i rischi di una medicina difensiva” (a cura di Stefano Canestrari), Bononia University
Press 2013.

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)
• Date (da – a)
Pagina 4 – Curriculum vitae Avv. Margherita
Patrignani

DA GIUGNO A LUGLIO 2017
Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Scuola di Specializzazione in Studi
sull’Amministrazione Pubblica (SPISA)
Corso da titolo “La nuova disciplina sui contratti pubblici e la lotta alla corruzione alla luce del
decreto correttivo e delle linee guida ANAC” e attribuzione di n. 20 crediti formativi
Attestato di partecipazione
-

DA MARZO 2013 A SETTEMBRE 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Azienda Usl di Rimini - U.O. Legale – prot. n. 0021766 del 26.02.2013

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DA DICEMBRE 2012 A FEBBRAIO 2013
Azienda Usl di Rimini - U.O. Affari Generali e U.O. Legale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Redazione di atti giudiziari e attività di udienza, con particolare riguardo alla difesa del personale
pubblico dipendente e alla gestione delle sanzioni amministrative
Periodo di frequenza
-

Assistenza stragiudiziale in materia di responsabilità medica, redazione di atti giudiziari e attività
di udienza in materia civile, penale, amministrativa e del lavoro, con particolare riguardo alla
difesa del personale pubblico dipendente e alla gestione delle sanzioni amministrative
Periodo di osservazione
-

• 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)

DA OTTOBRE 2012 A DICEMBRE 2012
Azienda Usl di Rimini – U.O. Legale e U.O. Affari Generale Settore Assicurazioni

• 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)

DA GENNAIO 2012 (23.01.2012) A GENNAIO 2013 (23.01.2013)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna - anno accademico 2011 / 2012 – matricola n.
649617, reg. n. 380909
Diritto sanitario - durata totale: 1.500 ore e 60 crediti formativi

• 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)

25 GENNAIO 2011
Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Rimini

• 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)

Da OTTOBRE 2009 A MARZO 2010
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sede di Ravenna
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Assistenza stragiudiziale in materia di responsabilità medica, redazione di atti giudiziari e attività
di udienza in materia civile, penale, amministrativa e del lavoro
Attestazione di tirocinio formativo svolto
-

Master universitario di I livello in “Diritto Sanitario”
Certificato di frequenza master codice 8286

Abilitazione alla professione forense – superamento esame di abilitazione in data 2.12.2010
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Rimini al n. 1305

Metodo e redazione dello scritto giudiziario
Corso di Alta Formazione dal titolo “Metodo e redazione dello scritto giudiziario”
-

• 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)

DA GENNAIO 2009 A DICEMBRE 2009
Fondazione Forense Riminese Michele Ugolini

• 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)

4 FEBBRAIO 2008
Istituto di Diritto Processuale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino “Carlo Bò”

• 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)

21 OTTOBRE 2008
Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Rimini

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DA OTTOBRE 2007 A OTTOBRE 2008
Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Rimini

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Materie di diritto civile e penale sostanziale
Scuola Forense di Rimini per la formazione e l’aggiornamento dell’avvocatura
-

Diritto comunitario
Partecipazione alla “visita di informazione” presso la Commissione Europea a Bruxelles
-

Abilitazione al Patrocinio dei Praticanti
Iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati Abilitati al Patrocinio
-

Pratica professionale forense
Iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati presso il Tribunale di Rimini al n. 2086 e certificato
di compiuta pratica professionale forense
-

11 LUGLIO 2007
Università di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Giurisprudenza Specialistica, con tesi di laurea in Diritto Penale II dal titolo: “Il
sistema di tutela della libertà sessuale: profili problematici” - Votazione: 110 su 110 con beneficio
di lode
Dottoressa in giurisprudenza
Laurea specialistica – classe 22/S

3 NOVEMBRE 2005
Università di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Giurisprudenza, con tesi di laurea in Diritto Penitenziario dal titolo:
“Differenziazione trattamentale per ragioni terapeutiche: l’affidamento in prova in casi particolari
del tossicodipendente” - Votazione: 110 su 110 con beneficio di lode

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)

Dottoressa in giurisprudenza
Laurea in Scienze Giuridiche – classe 31

LUGLIO 2002
Liceo Classico “T. Mamiani” di Pesaro
Discipline umanistiche e classiche
Maturità classica – votazione 88/100
Diploma di scuola secondaria superiore

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI “LEGAL ENGLISH” – APRILE/NOVEMBRE 2017 – PRESSO FONDAZIONE
SAN PELLEGRINO (FUSP) DI MISANO ADRIATICO (RN): ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E ATTRIBUZIONE
DI N. 20 CREDITI FORMATIVI

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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BUONO
BUONO
BUONO
CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA IN MOLTEPLICI SITUAZIONI IN CUI ERA INDISPENSABILE LA
COLLABORAZIONE CON FIGURE TERZE; CAPACITÀ DI GESTIONE DI AMBIENTE MULTICULTURALE;
DINAMISMO; SOLARITÀ, INTERAZIONE SOCIALE

CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS, NEL RISPETTO DELLE
SCADENZE PROFESSIONALI, METICOLOSITÀ, BUONA ORGANIZZAZIONE DEL
TEMPO E DELLE PERSONE, CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DEGLI INCARICHI,
PRECISIONE, PUNTUALITÀ, DINAMISMO

BUONA CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT PACCHETTO OFFICE, IN PARTICOLARE WORD ED
EXCEL; OTTIMA CAPACITÀ DI NAVIGAZIONE IN INTERNET, CONSULTAZIONE BANCHE DATI
PROFESSIONALI; BUONA CAPACITÀ DI RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE TECNICHE

-

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI:

Patente di guida categoria B
Disponibile a frequentare corsi di aggiornamento e formazione ritenuti necessari allo studio e per
l’arricchimento delle capacità professionali. Disponibilità a trasferte di lavoro. Disponibilità ad
orari flessibili
-

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Cattolica, lì 1.02.2018

.

F.to Avv. Margherita Patrignani
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