Curriculum Vitae
Nome: Erika
Cognome: Vivoli
Data e luogo di nascita: 14/08/1980 – Livorno
Titoli di Studio
- Laurea in Giurisprudenza v.o., conseguita il 24/02/2004, presso la Sapienza di Pisa, con tesi su: “ La
Vigilanza sulle Fondazioni di origine bancaria”, voto 110 e lode;
- Diploma di Ragioniera e perito commerciale, conseguito il 7/ 07/1999, presso l’I.T.C.” A. Vespucci”, di
Livorno, voto 100/100;
Altri titoli
- Conseguimento del titolo di Avvocato il 19.09.2007 ed iscrizione all’albo dal 17.10.2007;
- Conseguimento del certificato di compiuta pratica forense nell’anno 2006;
- Borsa di studio annuale conseguita presso la Fondazione Merli della Cassa di Risparmi di Livorno, nel
settembre 2004, dal titolo “ Le fondazioni di origine bancaria e la finanza etica.”;
Esperienze lavorative
- Esercizio della libera professione di avvocato dall'ottobre 2007, con particolare esperienza nell’ambito del
diritto civile, diritto di famiglia, responsabilità civile e procedure esecutive;
- Impiegata presso la Banca CR Firenze dal 3.08.06 al 3.02.07 - contratto a tempo determinato-; con funzioni
di operatore di sportello;
- Compimento della pratica forense presso lo studio legale Andrea Melani di Livorno, da marzo 2004 a
dicembre 2006;
- Promoter nei supermercati della Toscana dal 2000 al 2001;
- Impiegata amministrativa presso la G:M.S. prodotti ortofrutticoli dai primi di giugno del 2000 a fine
settembre 2000 - contratto a tempo determinato
Lingue
- Francese: scritto, letto e parlato livello avanzato. In possesso di certificazione europea DELF B1 e B2.
- Inglese: scritto, letto e parlato liv. scolastico;
Conoscenze informatiche
- Windows; Pacchetto office ( con particolare riferimento ad excelle e power point )
-

Caratteristiche personali

- Determinazione, capacità di lavorare in team, abitudine a lavorare per obiettivi, capacità di coordinare
gruppi di lavoro e disponibilità a trasferimenti in Italia e all’estero.
*
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai ai sensi del Reg. UE n.679/16 e succ. mod. ed integ..
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