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TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Sassari, nell’anno
accademico 2013/2014, con votazione di 110/110 e lode

E S P E R I E N Z A
PROFESSIONALE

!

Maggio 2018 - data odierna

Philip Morris Italia s.r.l.
Attualmente dipendente a tempo determinato nella veste di IQOS Coach

Ottobre 2015 – Luglio 2016

Collaborazione con Studio Legale
Studio Legale dell’Avv. Andrea Russo del Foro di Sassari, Via Taramelli n.6, Sassari

Ottobre 2014 – giugno 2015

▪

Assistenza nella redazione di atti prevalentemente in materia civile, stesura pareri legali.

▪

Attività o settore Legale

Praticante forense
▪

Iscritta al Registro dei Praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di Sassari

▪

Studio Legale Bergamini, Avv. Enrico Pintus del Foro di Sassari, Via Stintino n.2, Sassari

▪

Assistenza nella redazione di atti in materia civile, penale e amministrativa; attività di
cancelleria e partecipazione alle attività di udienza presso i Tribunali di Sassari, Oristano e
Tempio – Pausania e presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. Sardegna).

Attività o settore Legale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

!
Gennaio 2017- data odierna

Daniela Puggioni

!
Frequenza a Cagliari del Corso di preparazione al concorso di magistratura ordinaria indetto
da “Forum s.r.l. Alta Formazione Giuridica e Sociale” e coordinato dal Magistrato TAR Sardegna
Cons. Gianluca Rovelli, dal Magistrato TAR Sardegna Cons. Antonio Plaisant e dall’Avv.
Massimiliano Ravenna.
Studi e approfondimenti in diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, e svolgimento
settimanale di tracce nelle suddette materie.

Ottobre 2016- Dicembre 2016

Frequenza a Cagliari del Corso di preparazione all’esame di abilitazione forense indetto da
“Edizioni Giuridiche” e coordinato dagli Avvocati Francesca Mascia e Elisabetta Patrito.
Studi e approfondimenti in diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, e svolgimento
settimanale di tracce nelle suddette materie.

Ottobre 2015- Giugno 2016

Frequenza a Roma del Corso di Formazione giuridica avanzata specializzata nella preparazione al
concorso in magistratura ordinaria indetto da “Diritto e scienza s.r.l.” e coordinato dal Consigliere
di Stato Dott. Francesco Bellomo.
Studi e approfondimenti in diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, e svolgimento mensile di
tracce nelle suddette materie con verifica da parte dello stesso Consigliere di Stato.

Ottobre 2015- Giugno 2016

Frequenza della Scuola di Inglese “The English Center”, Via Pasquale Paoli, Sassari.
Conseguimento del PET, acronimo di Preliminary English Test,

secondo livello di esame

dell'università di Cambridge, inserito nel livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue.

Agosto – Settembre 2015

Organizzazione individuale di un viaggio e di un soggiorno a Boston (Massachusetts) per la
frequenza della Scuola di Inglese “Ec Boston”.
Condivisione dell’alloggio con coetanei provenienti da tutto il mondo, frequentanti la stessa scuola.
Frequenza quotidiana delle lezioni di inglese e partecipazione alle diverse attività extra scolastiche,
promosse per favorire la conoscenza della società statunitense.
Partecipazione al viaggio e soggiorno a New York, rivolto a tutte le scuole di inglese di Boston.
Attivazione per il contatto e la conoscenza dei soci del Rotaract Club Boston, con frequenza di
diverse loro riunioni.

Novembre 2014- Luglio 2016

Frequenza della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università di
Sassari, per il conseguimento del relativo Diploma, con esame finale sostenuto in data 07/07/2016
e superato con la votazione di 55/70.

Anno Accademico 2013- 2014

Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università di Sassari, con
votazione 110/110 e lode.
Tesi in Diritto dell’Esecuzione Penale titolata “Il Ne bis in idem internazionale”. Relatore Dott.
Giovanni Barroccu, titolare della relativa cattedra.
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Anno Accademico 2007 – 2008

Daniela Puggioni

Progetto di ricerca promosso dal Liceo Classico D.A. Azuni, svolto nella città di Berlino.
▪

Inserimento in residence con gli studenti partecipanti al progetto.

▪

Conoscenza del Circolo dei Sardi a Berlino, con interviste atte a conoscere il livello di
inserimento e la qualità della vita conseguite nel Paese estero.

Maggio 2006

Conseguimento del Goethe-Zertifikat B1, certificazione della conoscenza della lingua tedesca
sviluppata dal Goethe-Institut e inserita nel livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue (QCER), attestante il livello intermedio di conoscenza della lingua
straniera

Ottobre 2005
Scambio culturale promosso dal Liceo Classico D.A. Azuni
Munster, Germania.
▪

Scambio culturale tra classi scolastiche di pari livello.

▪

Inserimento all’interno di una famiglia tedesca con successiva ospitalità nella mia famiglia
della studentessa tedesca.

▪

Frequenza scolastica in lingua tedesca presso l’Istituto Gymnasium e vita di relazione con
i coetanei tedeschi.

Settembre – Ottobre 2005
Stage di formazione e lavoro
“Jorgens Tanzschule”, Volksgartenstrasse 55, Lipsia, Germania.
▪

Stage effettuato nell’ambito del “Progetto Leonardo”, promosso dall’Unione Europea, in un
paese straniero durante gli studi scolastici, finalizzato a promuovere la partecipazione
giovanile al mercato europeo.

▪

Assistenza alla segreteria presso la su indicata scuola di ballo.

Anno 2004
Conseguimento del Goethe-Zertifikat A1, certificazione della conoscenza della lingua tedesca
sviluppata dal Goethe-Institut e inserita nel primo livello del Quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER).
Luglio 2004
Frequenza di una scuola di lingua tedesca a Vienna.
Condivisione dell’alloggio con coetanei provenienti da tutta l’Italia, frequentanti la stessa scuola.
Frequenza quotidiana delle lezioni di tedesco e partecipazione alle diverse attività extra scolastiche.
Anno 2003
Scambio culturale favorito dal Lions Club di Castelsardo
Propriano, Francia (Corsica).
▪

Soggiorno presso una famiglia francese con acquisizione di una buona conoscenza della
lingua francese, attraverso un’intensa vita di relazione anche con coetanei.
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COMPETENZE PERSONALI

!

Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

Daniela Puggioni

COMPRENSIONE

PRODUZIONE

PARLATO

SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

B1

B1

A2

Cambridge English, Pet, B1
Tedesco

B1

B1

Goethe - Zertifikat, B1

Competenze comunicative

Spiccata abilità comunicativa, sia scritta che orale.
Ottime capacità di gestione dei rapporti interpersonali acquisite durante le mie numerose
esperienze all’estero, con notevole propensione alle relazioni.
Massima apertura e disponibilità di comprensione delle altre culture.

Competenze organizzative e

Massima autonomia nella organizzazione e gestione del lavoro, acquisita anche nei tirocini svolti.

gestionali

Notevole predisposizione al lavoro di squadra

Competenze informatiche

▪

Ottima conoscenza e utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows

▪

Buona conoscenza e utilizzo del sistema operativo Mac OS

▪

Ottima conoscenza degli strumenti Microsoft Office: Excel, Word, Power Point.

▪

Buona conoscenza degli strumenti AppleWorks

▪

Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet: Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

Altre competenze

Incremento delle competenze culturali e linguistiche attraverso numerosi viaggi all’estero sin dalla
prima infanzia.

Patente di guida
Patente B
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Daniela Puggioni

Appartenenza a gruppi /

▪

Socia del Rotaract Club Sassari Nord dal 2010

associazioni

▪

Ha ricoperto la carica di Presidente nell’a.s.2015/2016, con la promozione di diversi
progetti, quali:
- Promozione di un Gemellaggio con i Rotaract Club delle città di Sassari, Nola, Palmi e Viterbo, a
seguito del riconoscimento da parte dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità delle cosiddette
“macchine a spalle”. Redazione e stampa di diversi libri per la conoscenza delle feste religiose
delle quattro città interessate.
- Installazione di una casetta di legno artigianale in un Parco cittadino, nell’ambito del Progetto
“Prendi un libro, porta un libro!” , mirato a diffondere la passione per la lettura, nonché a sviluppare
il senso civico dei fruitori.

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina ! 5 / ! 5

