CURRICULUM VITAE

INFORMMIONI PERSONALI
Nome

FRUTTER0 fìimonar

lndrizzo
Cellulare
E-mail

/

Nazionalità

si

mon a.fruttero @com

u

ne, tr)Xn

p-li

italiana

Data di nascita

02.04.1984

ESPERIENZA LAVORATIVA

-

da dicetnbre 2010 responsabile amministraLirrc - pntfrlo
Dl - pres;so Città di Torino - Direzione Servizi Educeiiiv:.Ser',rizio A,cquisti Beni e Servizi- mansioni prevalerii; gare
d'appaltc, per forniture e seryizi, dalla fase di redazior: dei tarrcjo
di gara alla fase della liquidazione fatture, responsaLire per
comunic;lzione e caricamento dati SOOP - Regione Pienron,e,
aggiornamento dati bilancio
2009-20'10 Praticantato da avvocato presso gli studi ìr:r;eilr l\i'rr.ti
Veneziani e Del:ernardi di Pinerolo (TO) - settore pr:v:],3n1e
civile e penale
2008-2009 Responsabile Sistema Gestione Qualità p-e:::,0
TELIVA s.r.l. di Frossasco T0, azienda operante nel serlore
autr:mobilistico

Estate

20116

ed estate 2007

-

Referente aziendale

r:i

arssistenter

ricreativar colonie estive del nord ltalia per la Societa Sanpaol:

-

s.p.a.

2005-2006 Annrr di Volontariato Servizio Civile Naz onale c/o
Associazione Urione Nazionale Pro Loco d'ltalia (Uli)l-l)
Reg,ione Piemonte presso la sede di Cavour (TO)
Dal 200C al 2005 Animazione campi estivi ragazzi s(,t-ic,ie n^e:iLe
2001-2004 Aninratrice responsabile Estate Ragazzi tlomune rJi
Cavour
2005-200,3-2007 Accompagnatrice gite scolastiche
20A4 Brervi periodi sostituzione segretaria

-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-

MADRELINGUA

Laurea in GiurisprLrdenza presso I'Unìversità degli Stud Ji l'orinr
voto 1 '10/'1 l Ct (tesi di laurea in diritto civile - La formazktnet del
contratto ec i/passaggio delrischio nella Convenzione 1i \/tennit del
1980- Relatore: prof. M. Bin)
Diploma di nraturita scientifica 100/100 conseguito nel ,ìlli:i p'esso
Liceo Sc'ientifico "Don Bosco" - Cumiana - TO

Italiana

ALTRE LINGUE
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

buona
buona

Capacita di espressione orale

buona
RUSSO

Capacità di lettura
Capacita dì scrittura
Capacita di espressione orale

elementare
elemeniare
elemeniare

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacita di espressione orale

FRANCESE
discreta
elementare
discreta

CnpncrrÀ

r

COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
n u lti cu ltu rale, occu p a n d o
posllln cui la comunicazione è
tmportante e in situazioniin
:rrr è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sporl), ecc.

Cnpnctrn

Animatr:ce responsabile in attività estive ricreative (Estaic ìlai1az;t Comune

di Cavour)
Sport priaticaii: pallavolo, nuoto, sci, danza, yoga
Soggìomi stuCio in lnghilterra (Oxford, Loughborough)
Soggior:ro stirdio porst laurea in lrlanda (Dublino)
Corsi di gestirne attivita di animazione
Corsi di teatro e letterratura
Studio cel iricloncello presso l'lstituto musicale "Corelli"

d :rneitrh 3;lr circa

Cinque anni

E couPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
ammrnistrazione di persone. in
attivita divolontariato (ad es.
cultura e sporl), a casa. ecc.
CRpRctrR E coMPETENzE
TECNICHE

Svolgimento attività di volontariato presso associazioni

Pr: i,t;co

Svolgime nlo aLttività di volontariato (coordinamento e anirr .12't'te lt".rppi

giovanili

- eventi ludioo-sportivi)

lnternet e posla elettronica: buona conoscenza
Windows Oifir;e: buora conoscenza

Con computer, attrezzature

ln possesso cjella Patente Europea del computer

specifiche. macchinari. ecc.

2004

-

ECDL. -- i,ìc,nseiilii.a nel

CnpRctrR E coMPETENzE
ARTISTICHE

RrRttzznzroNE E GESTIoNE

stl TNTERNET AZtENDALI

l',4usica. scrittura, disegno ecc.

PRrerurr o

PATENTT

Ar-r-EcRrr

PATENTE iipc

B

ELENCAZIONE ITETTAC;LIATA DEGLI ESAMI E DEI SEMINARI

SOSI:r-]-fl t'i-RANTE

CARRIER,\ UNI /ERSITARIA

Autorizzo il trattamento dei mieidati personali ai sensidel D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

ALLEGATO AL CURRICULUM VITAE
ESAMI E SEMINARI SOSTHNUTI NEL CORSO DI STUDIO
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ritto costituzionale
Filosofia del diritto
Economia poiitica
Diritto dell Unione Europea
Diritto privato
Storia del diritto
Sistemi giuridici comparati
Diritto internazionale
Diritto delle assrcurazioni
Diritto privato romano
Esegesi delle fonti del diritto romano
Diritto commerciale
Diritto penale I
Diritto privato ll
Diritto canonico
Diritto processuale civile
Diritto processuale penale
Diritto difamiglia
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Di
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te rn azi o n ale

Ll.

O rg

22.

Diritto fallimentare
Diritto dei contrattì internazionali
Diritto penale ll
Diritto amminisirativo ll
Diritto civile
Diritto penale commerciale
Diritto processuale penale ll
Diritto amminrstrativo degli enti locali
Diritto della previdenza sociale
Storia del diritto pubblico romano
Diritto comune
Diritto tributario
Diritto civile ll
Giustizia costituzionale
Filosofia del diritto ll - Sociologia giuridica e clel crimine
Diritto processuale civile ll
Storia economica
Seminario in diritto costituzionale
Seminario in sistemi giuridici comparati in irncuia ingl:se
Seminario di diritto internazionale
Seminario di diritto civile I in lingua ingler;e
Seminario di diritto civile ll in lingua inglese
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