Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giubertoni Rebecca
Via Gelatti 20, 41033 Concordia sulla Secchia (Modena) (Italia)
(+39) 3403798386
rebecca.giubertoni06@gmail.com
www.linkedin.com/in/rebecca-giubertoni

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
22/10/2018–10/12/2018

Tirocinio curriculare
Tribunale per i Minorenni di Bologna, Bologna (Italia)
▪ assistenza al pubblico
▪ notifica di decreti provvisori e definitivi
▪ archiviazione fascicoli
▪ invio comunicazioni ai Servizi Sociali
▪ smistamento posta
▪ riordino dei fascicoli della cancelleria civile
▪ partecipazione attiva alle udienze di trattazione e istruzione della causa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014–26/05/2020

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna (Italia)
▪ Titolo della tesi "Le frodi Iva: aspetti penali e tributari delle frodi carosello".
▪ Voto finale: 96/110.

25/01/2019–26/06/2019

Erasmus +
Universidad de Alicante, Comunidad Valenciana (Spagna)
▪ Diritto dell'Unione Europea
▪ Criminologia applicata
▪ Vittimologia
▪ Intervento psicologico in caso di crisi, catastrofi ed emergenze
▪ Corso semestrale di spagnolo livello intermedio (B1)

2009–2014

Diploma
Liceo Scientifico Morando Morandi, Finale Emilia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere

8/6/20

italiano
COMPRENSIONE

PARLATO
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inglese
spagnolo

Giubertoni Rebecca

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

▪ buone capacità comunicative sviluppate in ambito universitario e durante il tirocinio curriculare
presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna
▪ empatia, disponibilità all'ascolto e al confronto acquisita anche grazie all’esperienza di volontariato
presso l'Associazione San Vincenzo Caritas di Concordia sulla Secchia (Mo)
▪ padronanza grammaticale e lessicale

Competenze professionali

▪ capacità relazionali, sviluppate in ambito universitario in occasione di progetti di gruppo e durante il
tirocinio curriculare presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna
▪ capacità di adattamento, sviluppata durante l'esperienza di Erasmus + studio presso l'Universidad
de Alicante
▪ tenacia e capacità organizzative
▪ ottimismo e determinazione

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Patente di guida

▪ B
▪ Automunita

Patente Nautica

8/6/20

▪ Patente di abilitazione al comando di unità da diporto, natanti e imbarcazioni entro 12 miglia dalla
costa
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