
INFoRMAzIONI PERSONALI Luca Santarelli
[ruw i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

iucasantareik@landiriisantarelli.it

Sesso maschio I Data di nascita 31/05/1958] Na~onaWtà Ita~ana

~
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

~
[Rimuovere i campi non compilati.]

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Curriculum Vitae
Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Curriculum Vitae
Sostituire con Nome (i) Cognome (i)
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OCCUPAZIONE PER LAQUALE SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA L1onsig ere omuna e

OCCUPAZIONE DESIDERATA Laurea Ifl Giurisprudenza eTITOLO Di STUDIO i AL.1L i

OBiETtIVO PROFESSIONALE MI8ZI0fl~ orense

Sosirtuire con date (da a) Awocato e Giornahsta Pubblicista

Sostituire con date (da - a) Laurea in Giurisprudenza sosttuirecon il IivelloOEQ oalbo, se

AbNitazione forense~ conosciuto



Università di Firenze
Diritto Immobiliare e Condominiale

Competenze comunicative Buona capacità relazionale, capacità all’ascolto e al
dialogo

Competenze organizzative e gestionali Leader nel proprio Studio con capacità gestionale e
organizzativa

Competenze professionali Capacita divulgativa

Competenze digitali ~TOVT8zot -Elaborazione delle Comunicazione

Intermedio Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato
Uveili: utente base - Utente intemiedio - utente avanzato

HYPERLINK ‘http://europasscederop.europa.euhtlresourcos/digfta!-competencos”CompeteflZe digitali - Scheda per

i lautovalutazione
Sostituire con il nome dei certificati TIC

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio
(elaboratore di testi, foglio elettronico, sofb~are di
presentazione)

buona padronanza dei programmi per l’elaborazione
digitale delle immagini acquisita come fotografo a
livello amatoriale

Altre competenze Scrittura, sport, musica e arte

Patente di guida 6

Pubblicazioni La Nazione
Presentazioni Monografie per la Giuffrà Editore

Progetti Numerose conferenze e convegni in tutto il territoro
Conferenze italiano

Seminari Segretario dell’associazione di avvocati di Firenze
Riconoscimenti e premi “Avvocatura Indipendente”

Appartenenza a gruppi / associazioni
Referenze

Menzioni
Corsi

Certificazioni

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


