FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

SILVIA LOCHE
italiana
21.05.1979

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

MARZO 2014 – DICEMBRE 2018
Studio legale Rivelli/Arpini
Diritto e procedura penale
Avvocato penalista
Redazione atti e preparazione udienze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dicembre 2007
Abilitazione professione avvocato
Diritto penale
avvocato

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

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
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inglese
Ottimo
Ottimo
buono
Buone capacità relazionali sviluppate sia in ambito professionale, all’interno del Tribunale penale
e federale e del carcere, con detenuti , colleghi, magistrati e cancellieri, sia in ambito sportivo
grazie alla partecipazione di lungo corso ai campionati di pallavolo ed ai tornei di beach volley.
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in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di affrontare e gestire situazioni di particolare complessità acquisite in ragione della
professione svolta.
Innata capacità di insegnamento, consolidata negli anni, attraverso ripetizioni private a studenti
delle scuole superiori, nelle seguenti materie:
LATINO, GRECO, ITALIANO, INGLESE, DIRITTO.

buona conoscenza sistemi operativi

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

patente b - automunita
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Silvia Loche
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