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TITOLO DI STUDIO

• Diploma "Addetto agli Uffici Turistici" presso l'Istituto Professionale di Stato per il 
Commercio "S. De Sandrinelli" di Trieste in data 27/6/1990

• Diploma di Maturità "Ragioniere e Perito commerciale" presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale Statale "Gian Rinaldo Carli" di Trieste, in data 7/7/2004 con votazione 
85/100

ESPERIENZA PROFESSIONALE
1991/92: impiegata presso studio legale Cavalieri e Gei di Trieste

1992-95: impiegata presso impresa di costruzioni di Trieste GENESI S.p.A. 

1995-2009: impiegata presso studio legale Sardos Albertini in Trieste

2009-2011: impiegata presso studio legale Gerin in Trieste

2011-2017: impiegata presso studio legale Sardos Albertini in Trieste

2018-2019: impiegata presso studio legale Gerbini in Trieste con contratti part-time a tempo
determinato

▪MANSIONI SVOLTE: Impiegata CCNL – con mansioni di concetto ed autonomia di 
iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute, funzioni di coordinamento e controllo 
sull'attività  dei colleghi; gestione pratiche varie, scadenzario, agenda legale, prima nota 
contabilità; gestione consolle avvocato, pec.

Giugno – luglio 2020: incarico di supplente Istruttore educativo presso i ricreatori a seguito 
di concorso pubblico per titoli e prova indetto dal Comune di Trieste 2019

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

ENAIP – Centro formazione professionale di Trieste – Corso per Informativa e Programmazione di
Base dal 18/2/1992 al 14/5/1992
    
Corso triennale di Grafologia presso A.G.I. – Sezione Prov.le di Trieste negli anni 1998-1999; 1999-
2000; 2000-2001; conseguendo il Diploma “Corso Triennale di Grafologia” in data 12/6/2001 con la
specializzazione in grafologia peritale

Perito grafologo afferente all' A.G.I. - Associazione Grafologica Italiana, iscritta presso la Camera di
Commercio di Trieste n. TS/712 

Ulteriore  specializzazione  in  Educazione  del  Gesto  Grafico,  diplomata  ANGRIS  –  Anno
accademico 2012-2013

Attestato di frequenza Corso ADECCO Impiegato Tributario Fiscalista anno 2018 nell'ambito del
quale ho conseguito l'attestato per la formazione generale ai sensi dell’art. 37 c. 2 D. Lgs. 81/2008
– Art. 4 Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Art. 35 D.Lgs. 81/2015 
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COMPETENZE PERSONALI
 

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Tedesco B1 B1 A1 A1 A1

Inglese B1 B1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative, gentilezza e pazienza acquisite durante la mia 
esperienza lavorativa con il front-office, centralino telefonico ed accoglienza clienti. Sempre curiosa e 
disponibile a imparare.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di organizzazione e stesura piani di lavoro. Buona capacità di collaborazione 
con i colleghi, coordinamento e gestione del lavoro.

Competenze professionali Buona padronanza dell'utilizzo di computer e programmi studio legale (Word, Excel, Power Point), 
uso delle e-mail, p.e.c., Consolle Avvocato, responsabilità scadenzario e agenda legale, fatturazione e
gestione archivio. Velocità di dattiloscrittura ca. 400 lettere al minuto.
Contabilità prima nota.  Nozioni di tenuta amministrazione stabili.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Intermedio Intermedio Intermedio Avanzato Intermedio

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  

Patente di guida A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Sto frequentando da Ottobre 2019 il corso triennale di “Counseling ad orientamento sistemico 
socio-costruzionista”

Presentazioni
Progetti

Conferenze

 -       31/3/2017: Conferenza “AL DI LA' DELLE PAROLE SCRITTE – CARLO MARCHESETTI” 
presso il Museo di Storia Naturale di Trieste predisposta e organizzata per A.G.I. Trieste su 
incarico del Comune di Trieste

- Consulenze e partecipazione a lavori di gruppo in ambito educazione del gesto grafico, 
promozione di attività ed incontri

- Cicli di incontri informativi “Introduzione alla Grafologia” presso l'A.G.I. Trieste

- Incarichi peritali vari: relazioni e consulenze tecniche quale perito grafologo 

Incarichi di educazione del gesto grafico per bambini e ragazzi con percorsi individuali e personalizzati

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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