CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome

Elisa Sartori

Indirizzo

Via Donizetti n. 25 - 37050 Isola Rizza (VR)

Telefono

339/7882637

E-mail

sartelisa@gmail.com

Data di nascita

14/06/1978

Luogo di nascita

Bovolone (VR)

Stato civile

Nubile

Nazionalità

Italiana

Istruzione e formazione

2011-2012: Conseguimento del titolo di avvocato presso la
Corte d’Appello di Venezia (Materie scelte per l’esame orale:
diritto penale I, diritto penale II, diritto processuale penale,
diritto dell’unione europea, diritto costituzionale e diritto
ecclesiastico);
2010-2012: Collaborazione con lo studio legale dell’avv. Elisa
Beltrame in Isola Rizza (VR), Via IV Novembre n. 1;
2008-2010: Svolgimento della pratica forense presso l’avv.
Morena Maria Sambugaro con studio in Bovolone (VR), Via
Ospedale n. 4;

2008: Conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Ferrara (voto: 91/110). Titolo della
tesi: “Il reato di violenza sessuale: questione irrisolte e
prospettive di riforma”. Relatore: Professoressa Costanza
Bernasconi, docente di diritto penale presso l’Università degli
Studi di Ferrara e di Rovigo; Correlatore: Professor Gianguido
Casaroli, docente ordinario di diritto penale I presso
l’Università degli Studi di Ferrara;

1997-1998: Conseguimento del diploma di maturità classica
presso il Liceo Classico G. Cotta di Legnago (VR)(voto: 38/60)

Esperienza lavorativa

2008-2012: Assunzione della qualità di socio presso la società

Trattoria-Pizzeria Sartori Snc di Sartori Flavio & C., con sede
in 37050 Isola Rizza (VR), Via Vivaldi n. 27;

2000-2008: Assunzione della qualità di collaboratore presso
Trattoria-Pizzeria Sartori Snc di Sartori Flavio & C., con sede
con sede in 37050 Isola Rizza, Via Vivaldi n. 27;

Capacità e competenze personali

Lingue conosciute

Italiano (madrelingua)
Inglese

Capacità e competenze tecniche

Buona

conoscenza

dei

sistemi

operativi

Windows. Software conosciuti: Word, Works,
Office, buona esperienza nell’uso di banche
dati giuridiche.
Buona conoscenza di Internet, posta elettronica
e software connessi.
Buona

esperienza

in

materia

di

ricerca

giuridica. Buona predisposizione al lavoro di
gruppo e grande tenacia nel perseguimento
degli obiettivi da raggiungere.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge N. 15 del 1968, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali e presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal Decreto Legislativo N. 196 del 2003.

