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Esperienze
Professionali
Responsabile Area Finanziaria
Comune di Santo Stefano Lodigiano
Da 01.07.2021 ad oggi
Gestione ed organizzazione dell’Area Finanziaria, comprendente l’ufficio economico-finanziario,
tributi, cimitero, canone unico e demografici.
Potere di impegnare esternamente l’ente con propri atti (determine) e ufficio proponente per gli atti
amministrativi di competenza (delibere).
Responsabilità verso gli organi di indirizzo e controllo (Corte dei Conti, MEF, RGS, ecc…).
Collaborazione con la Tesoreria dell’Ente, Revisore dei conti, professionisti esterni incaricati per la
riscossione tributaria, assicurazioni, conteggi stipendiali e contributivi.
Amministrativo Direttivo Cat. D1 Ufficio Finanziario
Comune di Santo Stefano Lodigiano
Da 01.01.2021 ad oggi
Gestione dell’ufficio economico-finanziario.
L’Attività ricomprende anche l’interfaccia con organi esterni tra cui la Tesoreria dell’Ente e il
Revisore dei Conti.
Istruttore Amministrativo Cat. C1 Ufficio Demografici
Comune di Santo Stefano Lodigiano
Da 01.08.2020 a 31.12.2020
Attività prodromiche all’ufficio di competenza: attività elettorale (entrata in servizio con prossime
elezioni amministrative oltre referendum), rilascio certificati, autenticazioni, gestione archivio,
rilascio attestazioni, protocollo. Ufficio URP.
Collaborazione presso Studio Legale Avv. Caterina Bersani
Via Colle Eghezzone n.5 - 26900 Lodi
Settembre 2019 - Dicembre 2019
Il rapporto di collaborazione ha avuto ad oggetto la materia esclusivamente civilistica, nello specifico:
diritto del lavoro, famiglia, condominio, fallimenti, contratti, risarcimento danni, recupero crediti e
procedure esecutive. L’attività di studio si è esternata nella scrittura/redazione degli atti ovvero ricorsi,
memorie, istanze, precetti e pignoramenti, attività di cancelleria oltre che partecipare regolarmente
alle udienze.
Praticante presso Studio Legale Avv. Sonia Canevisio
Via Tiziano Zalli n.30 - 26900 Lodi
Marzo 2018 - Ottobre 2019
La pratica forense ha avuto ad oggetto, prevalentemente, il diritto penale. Tale impostazione
professionale dello studio ha comportato la necessaria capacità di saper redigere atti difensivi, anche
avanti alle giurisdizioni superiori, adottando le strategie difensive più coerenti con le esigenze del
cliente, presentazione di memorie, istanze, ricorsi, domande di revisione, incidenti di esecuzione,
attività di cancelleria, ricerche giurisprudenziali oltre alla costante partecipazione alle udienze.
Consulenza in materia di contratti
Settembre 2018 - ad oggi
Attività di consulenza in materia di contratti nonché redazione dei medesimi, in ottemperanza alle
esigenze manifestate dal cliente, al fine di permettere al medesimo di avere un approccio competitivo
ed efficiente nel mercato in cui opera.
Consulenza in materia di Privacy e Regolamento Ue 679/2016
Settembre 2018 - ad oggi

Posta la forte domanda del mercato, al fine di condurre il cliente verso l’adeguamento alla nuova
normativa in materia di tutela dei dati personali, ho svolto una costante attività di consulenza
relativamente alla materia de quo.
Stage formativo presso Studio Legale Avv. Sonia Canevisio
Via Tiziano Zalli n.30 - 26900 Lodi
Aprile 2017 al Luglio 2018
Lo stage formativo ha avuto quale oggetto le materie di competenza dello studio, ovvero diritto penale
e diritto di famiglia.
Le attività richieste consistevano nello studio dei fascicoli, nella stesura di bozze di atti, ricerche
giurisprudenziali e partecipazione alle udienze.

Esperienze
Professionali
Corso di perfezionamento in materia di contratti finanziari.
Università degli studi di Milano
ottobre 2016 - giugno 2017
Conseguito attestato di frequenza del corso de quo, il quale ha fortemente influenzato
le successive scelte professionali.
Università degli studi di Milano
Settembre 2012 - Marzo 2018
Laurea Magistrale Ciclo Unico in Giurisprudenza - votazione 97/110.
Tesi in Diritto Civile dal titolo: “Forma, neoformalismo e nullità selettiva in materia di contratti
d’intermediazione finanziaria. Nota alla ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite 10447/2017” relatore Prof. Avv. Francesco Delfini.
Università degli studi di Milano
Settembre 2007 - Aprile 2011
Laurea Triennale in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee (Facoltà di Scienze Politiche) votazione 93/110
Tesi in Storia Contemporanea dal titolo: “Voci di guerra, voci di donne dalla Bosnia Erzegovina - lo
stupro etnico” - relatore Prof. Marchetti Gigli Ada - Carla

Competenze
Personali
Competenze linguistiche
Lingua Madre: Croato
Altre Lingue: Italiano - livello eccellente
Serbo, Bosniaco, Montenegrino - livello ottimo
Inglese - livello buono
Francese - livello discreto
Spagnolo - livello base
Competenze Informatiche
Buone capacità nell’utilizzo dei software informatici più comuni.
Ulteriori Informazioni
Eccellenti capacità colloquiali e interpersonali oltre che capacità di organizzare autonomamente il
proprio lavoro, ricercando costantemente l’ottimizzazione del mezzo col risultato. Precisa e metodica.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ex. art. 13 D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del Reg. UE 2016/679.

