Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo)
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Ceccotti Mariangela

Indirizzo(i)

Strada Canfiagio 25, 61041 Acqualagna (PU)

Telefono(i)

328/1551843

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

mariangelaceccotti@libero.it
Italiana
13.05.1976, Pisa
FEMMIINILE

Esperienza professionale Dal 2015 ad oggi, Impiegata presso azienda Manifatture Tessili in Acqualagna, Strada Canfiagio 23.
Settore Abbigliamento.

Dal 2008 al 2010, Consulente presso ufficio legale Snals in Livorno, prevalentemente in diritto del lavoro con
particolare riguardo al pubblico impiego e presso studi legali specializzati in diritto civile in Livorno.
Dal 2005 al 2007, Collaboratrice gestionale con mansioni di attività organizzative presso il Consiglio della
Regione Toscana, in Firenze.
2004 attività di segreteria presso Grandi Scuole Cepu, in Pisa.
Dal 2002 al 2004 pratica forense in diritto civile e penale, in Livorno.

Istruzione e formazione 2006 Titolo di Avvocato, sostenendo esame in data 19.09.2006 presso Corte di Appello di Firenze.
2004 partecipazione al seminario dal titolo “l’Avvocato nel giudizio civile di Cassazione”, presso Corte
Suprema di Cassazione in Roma organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.
2004 Scuola di formazione Forense, presso l’Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza
2002-2003 corso per la formazione dei difensori di ufficio presso il Tribunale civile per i minorenni organizzato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno.
2002 Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), presso l’Università degli Studi di Pisa. Votazione
conseguita 102/110.
1995 Maturità Classica presso il Liceo Classico “Niccolini-Guerrazzi” di Livorno, con votazione 50/60.

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Capacità di consulenza legale progettuale, relazionale, comunicative e collaborative, nonché capacità
organizzative e di lavoro in gruppo.
Lingua conosciuta: INGLESE
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Livello nella classificazione Buona conoscenza della lingua inglese, scritto e parlato.
nazionale o internazionale

Capacità e competenze Capacità di relazionare e comunicare in inglese, acquisite in Dublino per un periodo di due mesi.
personali
2007 Corso di Lingua Inglese presso la scuola International House associata con AISLI, associazione
italiana di scuole di lingue.

Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

Esperienza lavorativa presso Regione Toscana, mi ha permesso di acquisire tali competenze

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza pacchetto office base

Patente

Patente auto categoria B.

Ulteriori informazioni Tra gli interessi extraprofessionali, ho la passione per viaggi,teatro, musica, lettura e sport

Firma
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

