
CURRICULUM VITAE  
 
 
Jessica Niederstatter 
Indirizzo: Via Maria e Bepi Brunello, n.14  
Luogo e data di nascita: Cavalese, 24/06/1992 
Nazionalità: Italiana 
Telefono: 3392985192 
Email: jessica.niederstatter92@gmail.com 
 
 
ISTRUZIONE 
 
5 luglio – 12 agosto 2021 
Corso per abilitazione a conservatore del Libro Fondiario 
 
Novembre 2018-Giugno 2020 
Scuola di Specializzazione per le professioni Legali  
Università degli Studi Trento-Verona 
 
Settembre 2011 – Marzo 2018 
Università degli Studi di Trento 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Titolo della tesi: “L’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo” 
Data di laurea: 20/03/2018 Voto finale: 103/110 
 
Settembre 2006 - Giugno 2011 
Istituto d’Istruzione Alcide Degasperi, Borgo Valsugana (TN) 
Diploma Superiore come Perito aziendale e Corrispondente in lingue estere E.R.I.C.A. 
Data di conseguimento: 16/07/2011 Voto finale: 95/100 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Dal luglio 2019 al gennaio 2020 
Pratica forense presso lo studio associato Mazzoni-Pezzi, P.zza San Giovanni n. 14, 38017 
Mezzolombardo (TN): 

- Presenza e assistenza alle udienze civili e penali; 
- Redazione di atti e corrispondenza; 
- Interazione con clienti e avvocati; 
- Ottima capacità comunicativa, di lavoro in gruppo e problem solving. 

 
Dall’aprile 2019 al giugno 2019 
Tirocinio presso il Tribunale di Trento, sotto la direzione ed il coordinamento del magistrato dott. 
Marco Tamburrino, in materia civile: 

- Presenza e assistenza del Magistrato durante le udienze; 
- Attività di verbalizzazione delle udienze atte all’escussione delle prove testimoniali; 
- Redazione di bozze di sentenze ed ordinanze; 
- Studio dei fascicoli di causa, con relativa relazione al Magistrato di riferimento; 



- Ottima capacità comunicativa, di lavoro in gruppo e problem solving. 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
Dal gennaio 2019 al luglio 2019 
Impiegata part-time presso Feltrentina -infortunistica stradale-, Via Fratelli Divina n. 9, 38051 
Borgo Valsugana (TN): 

- Gestione ed interazione continuativa con i clienti  
- Gestione pratiche: infortuni sul lavoro, incidenti stradali, malasanità;  
- Redazione della corrispondenza con compagnie assicurative, avvocati e controparti; 
- Incontri e studio delle strategie difensive più opportune per conseguire il miglior risultato; 
- Autonoma gestione dello studio. 

 
Dal 2016 al 2019 
Contratto a chiamata  
cameriera presso “Campeggio Alice” S.R.L., Loc. Celado, 38053 Castello Tesino (TN) 

- Gestione ed assistenza ai clienti della struttura ricettiva; 
- Gestione ed intrattenimento dei rapporti con i fornitori; 
- Ottima capacità di coordinamento e gestione dell’attività aziendale. 

 
Dal 2015 al 2011 
Contratto a chiamata 
Tutto fare (addetta pulizie – cameriera) presso “Castello Tesino Camping”, Loc. Sottomolizza (TN) 
 

- Addetta alle pulizie della struttura (ristorante, zona wellness, chalet); 
- Gestione ed assistenza ai clienti della struttura ricettiva; 
- Ottima capacità di coordinamento e gestione dell’attività aziendale. 

 
 
LINGUE STRANIERE 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Buona conoscenza della lingua tedesca 
Buona conoscenza della lingua francese 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Sistemi Operativi: Windows livello buono 
Software: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  livello buono 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Patente automobilistica (patente B) 
Automunita 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 
 



 

Pieve Tesino, 15 settembre 2021 

          Jessica Niederstatter 


