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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome(i)/Cognome(i) ELEONORA PELLIZZONI 
Indirizzo(i) Via Prossano, 11/a  Verbania VB 

Telefono(i)  Mobile:  
E-mail  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28/02/1984 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 

Settore legale/ bancario/ amministrativo 
   
   

Esperienza professionale 
 
 

Date 

                        Lavoro o posizioni 
ricoperti  

               Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           Date 

                        Lavoro o posizioni 
ricoperti  

               Principali attività e 
responsabilità 

          

         Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                              Tipo di attività o 
settore 

 

Date 

                        Lavoro o posizioni 
ricoperti  

               Principali attività e 
responsabilità 

         Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                              Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 
Da dicembre 2017 a oggi 
Libreria Mondadori Verbania Intra 
Impiegata / Collaboratrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   dal 15 ottobre 2015 al 14 febbraio 2017 
stagista ufficio avvocatura  
scrivere atti, ricerche giurisprudenziali, trovare soluzioni alle questioni legali, praticante avvocato 
abilitata. 
 
 
 
Comune di Verbania 
Legale 

 
 
 
Da settembre 2015 al 31/01/2016 / dal 18 luglio 2016 al 14/08/2016 
Commessa 
Vendita diretta al pubblico, esposizione e riordino della merce 
 
 
 
 O.V.S. S.P.A. 
Commercio al dettaglio 
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                                                       Date   
 

Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro                               
                              Tipo di attività o settore 

 

Da gennaio 2015 ad oggi 
 
 
Pratica legale 
Scrivere atti, studiare e trovare soluzioni alle questioni legali. 
Studio Legale Clarissa Tacchini- C.so Mameli, 133- Verbania Intra- VB- 
Legale 
 

 

                                                            
Date  

 

                      Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Lavoro o posizione ricoperti  
               Principali attività e responsabilità  
         Nome e indirizzo del datore di lavoro                                

                              Tipo di attività o settore 
                                       
                                                           Date 
                       Lavoro o posizioni ricoperte 
               Principali attività e responsabilità 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                              Tipo di attività o settore 
 
                                                       

    Date   
                     Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 

         Nome e indirizzo del datore di 
lavoro                               

                              Tipo di attività o 
settore 

 
Date 

Lavoro e posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 
 

  
 
Da aprile 2013 a dicembre 2014 
Pratica legale 
Scrivere atti, presenziare alle udienze, studiare e trovare soluzione alle questioni legali. 
Studio Legale Contesini Clementi Salsa- C.so Sempione, 134- Gravellona Toce – VB- 
Legale 
 
 
 
 
Da aprile 2012 ad aprile 2013 
 Pratica legale 
 Presenziare alle udienze, preparare i fascicoli, fotocopiare i documenti. 
 Studio Legale Garancini- Via Mercadante,5- Varese 
 Legale 
 
 
 
 Ottobre 2011 
 Commessa 
 
 Vendita diretta al pubblico, esposizione e riordino della merce 
 Solo Sole- Corso Garibaldi- Verbania Intra 
 Commercio al dettaglio 
 
  Giugno/Luglio/Agosto 2011   
 Commessa 
 Vendita diretta al pubblico, esposizione e riordino della merce 
 Ottica Ramoni- Via Baiettini,81- Verbania Intra 
 Commercio al dettaglio 
                                                                                                                                                            

  

                                                          Date  Settembre / Novembre 2010                                                                                                                        

Lavoro o posizione ricoperti   Collaborazione studentesca 150 ore, Istituto diritto Penale 

             Principali attività e responsabilità   Sistemare e riordinare i periodici e riviste giuridiche di diritto penale e processuale penale negli                        
scaffali, supporto all’attività dei bibliotecari 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro                                 Università degli studi di Milano, Istituto di Diritto Penale, Via Festa del Perdono, 3 Milano 
                              Tipo di attività o settore   Collaborazione studentesca 150 ore 

 
                                                          Date   Luglio/ Agosto 2009 
                       Lavoro o posizione ricoperti   Commessa 
               Principali attività e responsabilità   Vendita diretta al pubblico, esposizione e riordino della merce 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro   Colombara calzature- Piazza Ranzoni- Verbania Intra 
                              Tipo di attività o settore   Commercio al dettaglio 

 
 

                                                          Date   Febbraio / Aprile 2007 
Lavoro o posizione ricoperti    Addetto all’assistenza in biblioteca 

Principali attività e responsabilità Sistemare e riordinare i periodici e riviste giuridiche negli scaffali, supporto all’attività dei bibliotecari 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Milano, Biblioteca Crociera, Via Festa del Perdono, 7 Milano 

Tipo di attività o settore Collaborazione studentesca 150 ore 
 

Date Dicembre 2004/ Gennaio 2005 
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Lavoro o posizione ricoperti Commessa 
Principali attività e responsabilità   Vendita diretta al pubblico, esposizione e riordino della merce 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Intimissimi C.so Vittorio Emanuele, Milano 
Tipo di attività o settore  Commercio al dettaglio 

 
 

Date     Giugno/ Agosto 2004                       Maggio /Agosto 2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Assistente bagnanti 
Principali attività e responsabilità  Assistenza bagnanti, cura della piscina e bordo vasca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hotel Della Torre Stresa, VB 
Tipo di attività o settore  Alberghiero     

 

Date  Dal 2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Insegnante di nuoto 
Principali attività e responsabilità  Insegnante di nuoto ai bambini dai 4 ai 8 anni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piscina comunale di Verbania 
Tipo di attività o settore  Ente Pubblico 

  

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date Dal ottobre 2006 a marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
  Tesi in Diritto delle Banche e della Borsa: “Amministrazione e controlli interni nella società 
bancaria” 
  Votazione 86/110  
   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Economia aziendale, Diritto industriale, Diritto commerciale progredito, Diritto civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Facoltà di Giurisprudenza 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
Laurea di Secondo Livello 

Date Ottobre 2003-  Novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale: Scienze di Servizi Giuridici per operatori finanziari, bancari e assicurativi 
Tesina in Diritto delle Banche e della Borsa: “La disciplina della Banca d’Italia nella legge 262/2005” 
Votazione 85/110 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto costituzionale, diritto privato, diritto delle banche, delle assicurazioni e commerciale, 
Economia politica, degli intermediari finanziari… 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Università degli Studi di Milano 

   Facoltà di  Scienze Giuridiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

   Laurea di primo livello 

Date   Dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata   Seminario Economia aziendale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Economia aziendale: i servizi bancari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università degli studi di Milano 

  Facoltà di  Scienze Giuridiche  
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

  Certificato di frequenza 

Date    Novembre/ Dicembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario: Istituzioni Di Diritto Romano 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
  Istituzioni di diritto romano- Prof. Garancini 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università degli studi di Milano  

  Facoltà di  Scienze Giuridiche  

  Laurea Triennale: Scienze di Servizi Giuridici per operatori finanziari, bancari e assicurativi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  Certificato di frequenza 

Date   Novembre/Dicembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario: Diritto Penale 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Diritto penale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli studi di Milano Facoltà di  Scienze Giuridiche  

 Laurea Triennale: Scienze di Servizi Giuridici per operatori finanziari, bancari e assicurativi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 Certificato di frequenza 

Date Aprile/Maggio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario: Il Contratto a termine nel Diritto del Lavoro 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Diritto del lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli studi di Milano Facoltà di  Scienze Giuridiche Laurea Triennale: Scienze di Servizi   
Giuridici per operatori finanziari, bancari e assicurativi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Certificato di frequenza 

Date   2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Maturità scientifica 

 Votazione 82/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Liceo Scientifico Bonaventura Cavalieri, Verbania  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Cultura generale superiore (lingua e letteratura italiana, latina e inglese; matematica, fisica, disegno,      
filosofia, storia…) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 Diploma superiore 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Livello Avanzato C2 Livello Avanzato B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio 

Spagnolo  B2 Livello intermedio C2 Livello Avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

                                               

                                              Tedesco: 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
conoscenza B2/B1 

 
  

Capacità e competenze sociali  - Competenze comunicative e relazionali, capacità di negoziazione, maturate nel corso delle esperienze 
professionali (commerciale, insegnamento…) 

 - Spirito di gruppo maturato nel corso dell’attività agonistica serie C di Pallanuto 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Senso dell’organizzazione maturato nell’esperienza di studio e di lavoro 
- Capacità di trasmettere le informazioni adattandosi ai diversi tipi di utenza (docenza) e saper 
progettare ed organizzare relazioni didattiche di gruppo  

  

Capacità e competenze tecniche  Competenze tecniche relative al settore bancario  
  

Capacità e competenze informatiche Pacchetto Office, Patente ECDL 
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Capacità e competenze artistiche - Danza classica (Diploma della Royal Accademy of Dancing di Londra, dal I al V grado e pre-
elementary 
- Creatività e produzione di accessori e bigiotteria 

  

Altre capacità e competenze  - Animazione nei centri estivi e campi scuola 

  -Nuoto (Brevetto di istruttore di nuoto II Livello e brevetto di assistente bagnanti),  

  - Pallanuoto (serie C per 2 anni ) , tennis                  
  

Patente Patente B 
  
  

Allegati Griglia autovalutazione conoscenze linguistiche 

                                                                        Autorizzo al trattamento dei dati al fine della selezione ai sensi del D lgs 196/2003 

Aggiornato a ottobre 2017 

________________ 

Eleonora Pellizzoni   

 


