CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome / Nome

Federica Venturelli

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

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

GIUGNO 2014- IN CORSO
Consigliere comunale
Comune di Modena

SETTEMBRE 2014- IN CORSO
Membro Commissione nazionale Pubblica Amministrazione, Personale e Rapporti Sindacali
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

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)

2015-in corso
Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

• 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)

2009-2014
Liceo classico L.A Muratori progetto Brocca

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Specializzazione in materie giuridiche. E’ mio particolare interesse soffermarmi sul diritto del
lavoro, diritto dell’Unione Europea e diritto Amministrativo

Specializzazione in materie classiche e linguistiche

-Public speaking
-Team working
-Organizzazione di eventi
-Comunicazione politica

CAPACITÀ LINGUISTICHE

CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Inglese: C1
Tedesco: B2
Francese: B1
Spagnolo: B1

-Discreta padronanza pacchetto Office
-Gestione pagine facebook e instgram

-Novembre 2017- Giugno 2018
Partecipazione al laboratorio di formazione giuridica “Verso la Legal Clinic” a cura del Centro di
Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità (CRID) e della cooperativa
“Anziani e non solo”;
-2 Gennaio 2018
- Recensione libro: “Costituzione italiana: articolo 3” di Mario Dogliani e Chiara Giorgi per Rivista
di Teoria e Politica “Pandora”;
- Aprile 2017- Maggio 2017
“Università per la Legalità” in collaborazione con Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia e Fondazione Giovanni e Francesca Falcone

