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INFORMAZIONI PERSONALI

Maurizio Alberti
Passeggiata Oberdan 9, 18039 Ventimiglia (Italia)
(+39) 3934354501
maurizio.alberti3@virgilio.it
Sesso Maschile | Data di nascita 13/02/1992 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
08/01/2014–08/05/2014

Ambasciata italiana nel Principato di Monaco
Residence de l'Annonciade 17, 98000 PRINCIPATO DI MONACO Monaco (Monaco)
www.ambprincipatomonaco.esteri.it
- Stage riconosciuto dalla Università degli studi di Genova
- Svolti compiti di segreteria, ricevimento e organizzazione di eventi
10/04/2017–alla data attuale

Patrocinatore legale
Studio Legale Felici
Via della Stazione 2/c, 18039 Ventimiglia (Italia)
-Assistenza legale (ambito: civile, contrattuale, penale, amministrativo, finanziario)
-Redazione atti (ambito: civile, contrattuale, penale, amministrativo, finanziario)
-Relazioni con i clienti
Attività o settore Attività professionale legale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006–2011

Diploma scuola secondaria di II grado
Liceo Statale "Aprosio" - Classico - Scientifico, Ventimiglia (Italia)
Generali:
- Matematica, Fisica, Chimica, Latino
- Inglese, Francese
- Storia dell'arte
- Letteratura italiana
- Educazione fisica

09/2011–05/2017

Laurea in Giurisprudenza
Università degli studi di Genova
Via Balbi 5, 16126 Genova (Italia)
www.giurisprudenza.unige.it
Corsi seguiti durante il mio percorso universitario:
- Diritto civile e diritto processuale civile
- Diritto penale e diritto processuale penale
- Diritto privato, diritto internazionale privato e processuale
- Diritto dell'Unione Europea e diritto internazionale
- Diritto commerciale
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- Diritto amministrativo
- Diritto finanziario
- Diritto del lavoro
- Diritto della navigazione
- Diritto costituzionale
- Diritto pubblico comparato
- Sistemi giuridici comparati
- Fondamenti del diritto europeo
- Tecniche dell'interpretazione e della argomentazione
- Storia del diritto medievale e moderno, diritto romano, storia del diritto e della criminalità e storia delle
costituzioni e delle codificazioni moderne
- Economia politica
- Filosofia del diritto, sociologia del diritto e delle professioni legali

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

B1

B1

Esame certificato Trinity College: A2

francese

B1

B1

B1

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

Competenze organizzative e
gestionali

- Ottime competenze comunicative, anche con cariche istituzionali, acquisite durante il periodo di
permanenza presso l'Ambasciata italiana nel Principato di Monaco, dove ho sviluppato ottime
capacità relazionali occupandomi della gestione degli appuntamenti e degli eventi.
- Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza in Segreteria presso
l'Ambasciata italiana nel Principato di Monaco
- Buone competenze di team-leading acquisite durante le mie esperienze sportive a livello agonistico

Competenze professionali

Gestione della contabilità

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
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Mi reputo una persona estroversa, incline alla collaborazione e ad ogni tipo di apprendimento, inoltre
possiedo ottime capacità di relazionarmi con gli altri. Possiedo ottime capacità di adattamento a nuovi
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ambienti e a differenti situazioni acquisite durante la mia esperienza lavorativa e durante la mia
esperienza sportiva. Determinazione ed entusiasmo mi hanno sempre contraddistinto nel corso di
ogni attività da me svolta.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
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- Calcio: militato un anno da professionista presso la società Sanremese 1904, in seguito presso le
società semi-professionistiche di Pietra Ligure, Asd Ventimiglia Calcio, Vado, Asd Imperia e Carlin's
Boys.
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