FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CASAGRANDE CARLOTTA
VIA LEONI N. 4, 37121, VERONA (VR)
045 8012901
045 8031355
carlotta.casagrande@buttiandpartners.com
Italiana
20 FEBBRAIO 1997

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

MARZO 2022 – DATA ODIERNA
B&P Avvocati
Via Leoni n. 4, Verona
Studio Legale
Praticante Avvocato
Contenzioso e consulenza stragiudiziale in materia di diritto amministrativo e di diritto civile,
relativamente a tematiche ambientali.
Marzo 2021 – Agosto 2021
Consulat Général d’Italie à Paris
5 Boulevard Emile Augier, 75116, Paris, Francia
Consolato estero
Stagista
Assistenza ai funzionari amministrativi, redazione atti di stato civile, ricerca in archivio

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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Settembre 2016 – Giugno 2021
Università degli Studi di Padova
Tutte le branche del diritto nazionale e internazionale.
Diploma di Laurea – 107/110

Settembre 2020 – Giugno 2021
Université Paris II Panthéon-Assas

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• 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)

Diritto processuale civile, penale e amministrativo
Master 2 en droits français et italien (Mention Bien)

Settembre 2019 – Giugno 2020
Université Paris II Panthéon-Assas
Diritto processuale civile, penale e amministrativo
Master 2 Justice, procès et procédure (Mention assez bien)

Settembre 2011 – Giugno 2016
Liceo Ginnasio Statale A. Canova
Liceo classico
100/100L

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ex ai sensi del d.lgs. 196/2003.
Firma
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