
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
De Santis Melissa ] 

  

  

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome e nome  DE SANTIS MELISSA 

Indirizzo  Via Enrico Fermi 1306, 21027 Ispra (VA), Italia  

E-mail  sindaco@comune.ispra.va.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 dicembre 1975  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2012 a oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale in Varese 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale specializzato in diritto civile, amministrativo e contrattualistica 

• Tipo di impiego  attività di ricerca e approfondimento finalizzata alla redazione di atti.   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività legale, redazione atti e gestione contenzioso  

 

• Date (da – a)  Da settembre 2004 a gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale in Ispra (VA)  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale e di gestione pratiche di diritto immobiliare 

• Tipo di impiego  Gestione del contenzioso e rapporti con la clientela  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto legale, redazione atti e gestione dei rapporti con la clientela 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2002 a agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Procura della Repubblica di Milano  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Settore responsabilità in ambito sanitario e infortuni sul lavoro 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Approfondimento normativo e attività di ricerca 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da settembre 2002 a giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di specializzazione in professioni legali  

Università Statale di Milano - Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzata in diritto civile, penale e amministrativo 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in professioni legali  

 

• Date (da – a)  Da settembre 2002 a giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di specializzazione in professioni legali  

Università Statale di Milano - Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzata in diritto civile, penale e amministrativo 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Giurisprudenza, laurea di II livello 
 

 Da settembre 1996 a aprile 2002  

Università Statale di Milano - Facoltà di Giurisprudenza  

 

Tesi di laurea in diritto civile: La responsabilità del produttore  

 

Laura in giurisprudenza  
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 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di organizzazione e pianificazione del lavoro; gestione dello stress; 
orientamento al risultato e predilezione per il confronto e per il lavoro in team.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Eccellente conoscenza linguaggio ed ambiente tecnico / giuridico, informatica giuridica, 
principali banche dati e motori di ricerca giuridici linguaggi informatici (Windows, 
Windows Xp- Pack 1 & 2, Word, Office, excel, power point, conoscenze mondo e 
linguaggio internet), competenze contabilità di base per ufficio.  

 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 
196/2003. 

Dichiaro di non avere riportato alcuna condanna penale e di non avere procedimenti 
pendenti. 

 

   

 


