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INFORMMIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gennaio 2015- Dicembre 2018

Gennaio 201 4 - Luglio 201 4

Maggio 2013- Dicembre 2014

ISTRUZIONE E FORMMIONE

Ottobre 2016- Novembre 2016

Gennaio 2014- Oftobre 2014

Settembre 2006 - Mazo2013

Cuniculum Vitae Elisa Caldiraro Pazianello

Elisa Caldiraro Pazianello

9 Via Frattina n.47,33076 Pravisdomini (PN)

I +39 340 6673696

g1 elisa.caldiraro@gmail.com

Sesso Femmina I Data di nascita 30/03/1987 | Nalonalità ltaliana

Praticante Awocato abi I itato al patrocinio legale

C,ollabuatore presso SfudioAsocrato di Professionisti - Pordenone

. Ricercfre ed approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali su questioni giuridiche in materia di diritto del

lavoro, diritto civile e processuale civile, attività di Ecupero credito, stesura atti, adempimenti presso

cancellerie ed uffci.

'llrocinio di formazione e orientamento presso Tribunale di Pordenone-Sezione Civile

Praticante Awoato
. Assistenza alle udienze pubbliche e camerali sotto la direzione del magistrato assegnabrio e

affancamento nello svolgimento delle ordinarie attività dell'ufficio.

Praticante Awocato
Studio Legale - Por&none
. Ricerche ed approfcndimenti dottrinali e giurisprudenlali su questloni giuridiche in materia successoria e in

materia di eseculoni, assistenza stesura atti, adempimenti presso cancellerie ed uffci.

Corso lntensivo di Scrittura Forense
Scuola Forene di Pordenone
. Tecniche di redazione di atti e pareri giuridici.

Corso di Metodo e di Alta Formazione per il Tìrocinio Forense

Scuola Foren* di Pordenone
. Seminari ed esercitazioni di metodologia forense su linguaggio giuridico, scrittura difensiva, tecnica

impugnatoria e ricerca delle fonti, seminari introduttivi al diritto e processo amministrativo, redazione,

discussione e conelone di pareri motivati e atti giudilali.

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
. Università degli S'tudi diTrieste.
. Voto di Laurea: 101/110.
. Tltolo della tesi: "ll lavoro tramite agenzia interinale e il principio della parità di trattamento secondo la

direttiva 200&1 04/CE. La trasposizione nell'ordinamento italiano".

. Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Roberb Nunin, docente di Diritto Comunitario del Lavoro presso l'Università

degli Studi di Trieste.

Diploma Liceo Scientifico
. Liceo Scientifico §atale "Le Filandiere", via Patiarcato n. 24, San Vto al Tagliamento (PN).

. Voto di maturità: 82100.
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Settembre 2001 - Luglio 2006
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)< Cuniculum Vitae Elisa Caldiraro Pazianello

COMPETENZE PERSONALI

Madre Lingua lbliana

Altre Lingue lnglese
Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale discreh.

Competenze informaticfre Buona padronanza degli applicatiù Microsoft e pacchefto Office.

Patente di guida AutomobilisÙca (patente B).

Altre Competenze e Capacfta Buone capacilà relazionali e organizative, precisione e aftdabilità.

ULTERIORI INFORMMIONI

Conferenze Partecipazione a conferenze e @nvegni organizati dagli Ordini degliAwocati di Pordenone e Udine

Appartenenza a gruppi Durante gli anni di formaZone scolastica e universitaria sono sbta impegnah nel sociale e in attività di

e associaloni vrclonEriato.

Dati personali Auloizo il tatbmento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

I
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