INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Carlotta Carraturo
Via B. Buozzi 6/4
014371464; 340/7657501
________014371464
__________carraturo.carlotta@tiscali.it
Italiana
21 novembre 1982

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
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2007 a Settembre 2009

Gherardi e Ruggiero, Studio legale associato, sito in via A. M. Maragliano, GENOVA
Giuridico
Pratica legale
Recupero del credito e redazione di pareri ed atti giudiziari

Settembre 2009 a Gennaio 2010

Studio Centore, Studio Commercialisti ed Avvocati, sito in Via Malta 2/10, GENOVA
Giuridico
Collaboratrice
Recupero del credito e redazione di pareri ed atti giudiziari

Settembre 2011 a settembre 2014
Avvocato Enrico Donati, Studio Masnata, sito in Via Malta 5/16, GENOVA
Giuridico
Collaboratrice
Recupero del credito e redazione di pareri ed atti giudiziari, attività d’udienza

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

Aprile 2017 a tutt’oggi
Comune di Carrega Ligure, sito in Via Capooluogo n. 48, Carrega Ligure (AL)
Pubblico
Istruttore direttivo amministrativo categoria C1
Attività di segreteria varie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 1996 a giugno 2001
Liceo classico “E. Amaldi” di Novi Ligure; votazione 97/100
Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia
Da ottobre 2001 a febbraio 2005
Laurea triennale in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Genova con una
tesi di diritto privato sulla garanzia dei vizi della cosa venduta.
Votazione: 104/110
Da febbraio 2005 a marzo 2007
Laurea specialistica quinquennale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Genova con una tesi di diritto amministrativo europeo riguardante gli affidamenti in house
providing. Votazione: 110 cum laude
Diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto costituzionale,
diritto commerciale, diritto processuale civile, diritto processuale penale.
Avvocato, dopo il superamento dell’esame di abilitazione professionale presso la Corte
d’Appello di Genova in data 2 novembre 2011

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
buona
buona
buona

Carattere determinato, ma professionale.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Precisione e serietà.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone; buona padronanza del computer.

PATENTE O PATENTI

Patente B.

Il sottoscritto Carraturo Carlotta, informata ai sensi dell’art.10 della Legge n.675/96 delle finalità e modalità di
trattamento dei dati sopraindicati, esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.11 della
Legge 675/96.

Novi Ligure, 5 Aprile 2018

