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INFORMAZIONI PERSONALI

Benedetta Santaguida
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Data di nascita: 22/09/1 985
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Nazionalità: Italiana

AwoCato

ESPERIENZA

PRO FESSIONALE
lS/O9J2013—alla data attuale

Awocato
Studio Legale, Firenze (Italia)

12/04/2010—13/09/2013

Praticante avvocato
Studio Legale, Firenze (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2004-10/04/2010

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 103/110
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)

01/09/1999—i 5/07/2004

Diploma
Liceo Classico Michelangiolo, Firenze (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

inglese

Ci

Ci

82

spagnolo

82

82

francese

A2

J

Produzione orale

Bl

A2

PRODuZIONE SCRITrA

-~

Bl

81

Bl
A2

A2
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Livelli: Al e A2: Utente base - Si e 82: Utente autonomo - Ci e c2: Utente avanzato
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Competenze comunicative

-

esperienza nel ramo dell’assistenza legale e nel rapporto con il cliente

-

esperienza e capacità di gestione dei rapporti con i funzionari delle sedi giudiziarie

esperienza nelle vendite e nell’assistenza al pubblico maturata nell’esperienza come venditore
presso Euronics nel periodo universitario
-

Competenze organizzative e

17/101 16

-

responsabile dell’organizzazione interna delle mansioni dei collaboratori (quattro persone)
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gestionali

-

Benedetta Santaguida

capacità di organizzazione autonoma del lavoro

capacità di coordinare le capacità dei singoli per il raggiungimento di uno specifico obiettivo
lavorando in gruppo
-

Competenze professionali

-

a
a
a
a
a
a

-

-

specializzazione in diritto civile, con particolare esperienza nei rami:
assicurativo;
responsabilità civile e professionale;
contratti;
esecuzioni mobiliari / immobiliari;
diritto di famiglia;
successioni

capacità di gesfione delle scadenze e delle incombenze
redazione atti e pareri
lunga esperienza negli uffici giudiziari e non (udienze, cancelierie mediazioni, conciliazioni)

Competenza digitale

AuTOVALuTAZIONE
Elaborazo~Ti
delle
Comunicazione
infonnazioni

Creazione di

i

~ avao
Utente avanzato
Comoetenze dioitali - Sd~eda oer rauto’~lutazionp

Patente di guida

Risoluzione di
problemi

Sicurezza

Contenuti
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Utente avanzato
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