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INFORMAZIONI PERSONALI Federica Diana 

Cagliari 

federicadiana1990@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 07/06/1990 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università 
degli Studi di Cagliari, con tesi in diritto processuale penale "La 
pubblicità delle udienze penali: verso l'affermazione di un diritto" , in 
data 16/12/2016

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma, conseguito presso Liceo Scientifico Michelangelo, in Luglio 2009, Cagliari (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Tirocinio pratica forense
ho svolto il tirocinio di Pratica Forense presso uno studio legale in Cagliari da Gennaio 2017 a Luglio 
2018

Presidente di seggio elettorale nel comune di Cagliari
per le seguenti votazioni:
 - Referendum Popolare del 17 Aprile 2016

- Elezione Amministrativa del Comune di Cagliari del 5 Giugno 2016

- Referendum costituzionale del 4 Dicembre 2016

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Certificato di inglese B2 conseguito presso The Language Centre of Ireland, 42 Kildare Street, Dublin 2, Ireland.

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Naturale capacità nei rapporti interpersonali, con competenza di cultura generale sopra la media. 
Spigliata e risolutiva nelle situazioni che lo richiedono, ottima organizzatrice. Capace di essere 
unapiacevole interlocutrice in qualsiasi conversazione sia essa scientifica o politica. Attitudine spiccata
per lavorare in team con grazia e cortesia, mantenendo sempre come riferimento l'obbiettivo da 
conseguire.

Equilibrata, competente, conversatrice, di buon umore sono le caratteristiche che mi 
contraddistinguono.

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Competenze digitali Conoscenza pacchetto Office, Internet.

Maggiori attività ricreative - ho studiato danza classica presso la scuola Artedanza dal 1996 al 2008 e presso la scuola 
Dimensione Danza dal 2013 al 2016;

- ho partecipato ai corsi di barca a vela di iniziazione e perfezionamento;

-attualmente pratico la disciplina del nuoto.

La sottoscritta B a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30Giugno 2003, n.196 " 
Codice in materia di protezione dei dati personali".
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