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

CALONEGO SILVIA
VIA S.VITO 3 , STRIGNO (TN)
3207917604
silvia.calonego@libero.it
Italiana
31 AGOSTO 1982

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1997-2001
Istituto Tecnico Commerciale Statale “P. F. Calvi” di Belluno

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2001- gennaio 2005
Università degli Studi di Trento, facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea triennale in Scienze
Giuridiche
Laurea Triennale in Scienze Giuridiche conseguita il 19 gennaio 2005 con votazione 106/110

•

Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
•

Tesi di laurea

•

Date

Diploma tecnico commerciale conseguito nel 2001 con votazione 100/100

Gennaio 2005- ottobre 2007
Università degli Studi di Trento, facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea specialistica in
Giurisprudenza
Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita il 24 ottobre 2007 con votazione 110 e lode
Titolo: “Profili processuali della legge n. 149/2001 in tema di adozione”
Disciplina: Diritto processuale civile
La tesi è stata segnalata alla commissione
Novembre 2007-Dicembre 2009
Pratica Professionale presso lo studio dell’avv. Francesco Rasera Berna di Belluno
Dicembre 2009: sostenuto esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense;
Settembre 2010: superamento esame di stato per abilitazione alla professione forense.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
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Svolto lavori stagionali presso locali di ristorazione e bar con le mansioni di cameriera
di sala o di barista. Incline a svolgere professioni che implichino il contatto con la gente .
Particolarmente portata al rapporto con il pubblico. Non incontra difficoltà al lavoro in
equipe e stringe in breve tempo rapporti interpersonali.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Elementare

FRANCESE

Con la trasmissione del presente documento, autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alle disposizioni di legge
sulla tutela della privacy (Leg. D. 196/03).
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