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PROFILO PROFESSIONALE
Ottima preparazione teorica ed esperienza

pratica nello svolgimento di diverse

attività maturate nel corso di diversi stage

e tirocini formativi. In grado di apprendere

velocemente, ascoltare, fare lavoro di

squadra ed eseguire le mansioni

assegnate con precisione e proattività.

Personalità intraprendente e determinata.

Forte motivazione e desiderio di crescere

professionalmente , contribuendo

proattivamente al raggiungimento degli

obiettivi individuali e di team. Affidabile e

dalla forte motivazione a crescere

professionalmente nel settore , occuparsi

dei compiti assegnati con impegno e

risolutezza agendo sempre nel rispetto dei

feedback e delle raccomandazioni di

colleghi e superiori nell'ottica di un

miglioramento continuo del servizio.

Ottime doti comunicative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Terminologia legale■

Approccio aperto e analitico allo studio

dei casi

■

Conoscenza dei principali software e

gestionali di studio

■

Ricerca legale e non■

Esperienza di studio in scienze sociali■

Esperienza nella preparazione dei■

Fabiola Antonia Fumai

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Tirocinante presso studio legale Avv. Roberto Flavio Polosa - Bari , Bari
11/2019 - 02/2020

Svolgimento degli ordinari adempimenti presso sedi terze.■

Collaborazione allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri e

partecipazione alle udienze.

■

Gestione e archiviazione di fascicoli e documenti delle cause.■

Supporto alle quotidiane attività di studio e di ricerca in campo legislativo e

giurisprudenziale e assistenza alle udienze penali.

■

Sviluppo di strategie e argomenti in preparazione alla presentazione dei casi.■

Presentazione di ricorsi.■

Organizzazione, gestione e archiviazione di dati attraverso strumenti

elettronici, informatici ed attraverso appositi archivi cartacei.

■

Tenuta del calendario delle udienze e periodica stesura di report.■

Visione di rappresentanza e difesa dei clienti in procedimenti penali.■

Tirocinante presso ospedale "San Paolo" di Bari Ospedale San Paolo - Bari
, Bari
08/2016 - 09/2016

Rispetto delle linee guida di laboratorio per la gestione dei campioni biologici.■

Utilizzo delle conoscenze in microbiologia e chimica.■

Utilizzo del metodo d'inclusione in paraffina di campioni di tessuti fissati in

formalina da sottoporre a esame istologico.

■

Organizzazione, gestione e catalogazione dei vetrini.■

Visione di biopsia di recidivo tumore mammario.■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea : Sociologia e Criminologia
Università degli studi "G. d'Annunzio" - Chieti , 03/2021

Borsa di studio conseguita durante il secondo anno di università.■

Voto di laurea conseguito con votazione di novantuno.■

Partecipazione a laboratori professionalizzanti.■

Corso di formazione internazionale di Psicologia Criminale con la Dott.ssa

Roberta Bruzzone e con l'ex agente dell'FBI James Harris.

■

Diploma : settore tecnologico indirizzo "Chimica, Materiali e
biotecnologie" - "Biotecnologie Sanitarie"
Istituto tecnico "Elena Di Savoia-P. Calamandrei" - Bari , 07/2017

Diploma conseguito in data 10 Luglio 2017 con votazione complessiva di

settantacinque centesimi.

■

Certificazione lingua inglese livello B1 rilasciata da EF Cambridge English Level

Test - University of Cambridge.

■

CERTIFICAZIONI

Certificazione lingua inglese conseguita presso EF Cambridge English-

University of Cambridge livello B1

■



materiali di studio

Tecniche di scrittura■

Metodologie di analisi dei dati■

Sviluppo dei protocolli di ricerca■

Ottima resistenza allo stress■

Capacità organizzative e di

pianificazione

■

Autonomia operativa■

Precisione e attenzione ai dettagli■

Predisposizione al lavoro di squadra■

Teorie e le tecniche del colloquio

criminologico

■

Strategie investigative■

Capacità di gestione del tempo■

Capacità di ascolto attivo■

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


