
   

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORVO ALESSANDRA 
Indirizzo  VIA SPAGNA 18  -  04022  FONDI (LT) 
Telefono  Cellulare 320/7618734 

Fax   
E-mail  alessandracorvo4@gmail.com  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27 MARZO 1982 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  OTTOBRE  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gaeta 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Rilevatore in occasione del censimento del 2001 

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  13 marzo 2009 – 28 febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pozzi - Ginori Spa 
Via lungomare Caboto n. 108 Gaeta (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale  
• Tipo di impiego  Stagista nell’ amministrazione  del personale  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla gestione e rilevazione delle presenze 
 

                                  • Date (da – a) 
  

30 giugno 2009 – 9 luglio 2009 (6h) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 OESCMI, Via Montegrappa n. 57 c/o la Galleria Europa, Gaeta (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Attività di docenza in materia di legislazione nazionale e regionale a contenuto sanitario, socio 

assistenziale e previdenziale, nell’ambito del corso di riqualificazione in operatori socio sanitari 
per adest. 

 
• Date (da – a) 

  
1 marzo 2010 – 11 marzo 2010 (18h) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OESCMI, Via Montegrappa n. 57 c/o la Galleria Europa, Gaeta (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Attività di docenza in materia di sicurezza del lavoratore sui luoghi di lavoro ai sensi del dlgs 

81/2008, nell’ambito del corso “tecnico del controllo e monitoraggio ambientale, polveri, rumore 
ed amianto” 

   
   
   

   



   

   
                                  • Date (da – a)  14 luglio 2010 – 15 ottobre 2010 (33h) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OESCMI, Via Montegrappa n. 57 c/o la Galleria Europa, Gaeta (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Attività di docenza in materia di legislazione nazionale delle energie rinnovabili nell’ambito del 

Corso “Tecnico per il recupero di energia da biomasse” 
 

• Date (da – a) 
  

6 ottobre 2010 – 21 ottobre 2010 (15h) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 OESCMI, Via Montegrappa n. 57 c/o la Galleria Europa, Gaeta (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Attività di docenza in materia di legislazione turistica nell’ambito del corso “Esperto in marketing 

del turismo integrato” 
 

• Date (da – a) 
   

8 marzo 2011- 15.03.2011 (18h) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 OESCMI, Via Montegrappa n. 57 c/o la Galleria Europa, Gaeta (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Attività di docenza in materia di legislazione nazionale delle energie rinnovabili nell’ambito del 

Corso “tecnico della selezione e del recupero della frazione differenziata dei rifiuti” 
 

• Date (da – a) 
  

 06.04.2010 al 06.04.2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avv. Francesco Di Ciollo Via Prov.le San Magno n. 57/B 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità   
  
                                 • Date (da – a)               settembre 2012 a luglio 2015  

                                                                        Attività di  sostituto processuale e di collaborazione nella stesura di atti giudiziari   
 
                                     • Date (da – a)           settembre 2015   

 
• Date (da – a)  Dal 2001 al 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ateneo Federico II Napoli – Facoltà di giurisprudenza 

• Principali materie / abilità  Diritto pubblico e privato, diritto commerciale e bancario, diritto amministrativo,  diritto 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Francesco Di Ciollo Via Prov.le San Magno n. 57/B 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Arnale Rosso 45/a Fondi 04022 (LT)  

• Tipo di azienda o settore 
 
                                    • Date (da – a)     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore             

                                                    
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 Studio legale - Libero professionista  
 
19.02.2016 Iscrizione all’Albo degli Avv.st . dell’Ordine di Cassino 
 
 
Studio legale – Libero professionista  che esercita principalmente nel settore di diritto civile, 
diritto di famiglia, diritto del lavoro. 



   

professionali oggetto dello studio processuale civile, penale e amministrativo 
• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in giurisprudenza con votazione di 110 e lode e plauso della commissione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Vitruvio Pollione”, Formia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, latina e greca, grammatica latina e greca 

• Qualifica conseguita  Maturità classica con votazione di 100/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO: BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO: BUONO 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO: BUONO 

  FRANCESE 
                           • Capacità di lettura  LIVELLO:  SCOLASTICO 
                        • Capacità di scrittura  LIVELLO: SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO:  SCOLASTICO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI RAPPORTARSI CON ALTRE PERSONE  E DI LAVORARE IN SQUADRA (CAPACITÀ ACQUISITA 
NELLA PRECEDENTE ESPERIENZA LAVORATIVA, NONCHÉ SVOLGENDO PICCOLI LAVORI STAGIONALI) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 PATENTE ECDL CONSEGUITA NEL FEBBRAIO DEL 2008 E RILASCIATA DALL’ AICA. 
BUONA CONOSCENZA DI WINDOWS E WORD 
BUONA CONOSCENZA DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
BUONA CONOSCENZA DI ACCESS ED  EXCEL 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B,  mezzo proprio 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 101 del 10 agosto 2018. 
 
Data , 24.09.2018                                                              Firma   F.to Alessandra Corvo 


