Nata a

Michela Muscò
Dott.ssa in Giurisprudenza
Educazione e formazione
10/2009 - 12/2018 Laurea magistrale in Giurisprudenza LMG-01, Università della Calabria

Titolo della tesi: “La vendita dei beni sottoposti a procedure esecutive immobiliari”.
Esami Principali con votazione: Diritto privato 26/30, Diritto penale 24/30, Diritto processuale civile
28/30 Diritto processuale penale 28/30, Diritto Amministrativo 24/30, Diritto del Lavoro 24/30.

09/2004-07/2009 Diploma Maturità scientifica, Liceo Scientifico “Ilio Adorisio” Strongoli (Kr)

Esperienza professionale
16/01/2019 Pratica Forense (Foro di Crotone), Studio legale Morrone, Piazza De Gasperi, 23
Crotone.
Analisi e trattazione di questioni giuridiche inerenti l’ambito del diritto civile e amministrativo;
attività di ricerca in campo legislativo e giurisprudenziale; Assistenza nell’ attività di redazione di
atti; partecipazione alle udienze giudiziali.

10/01/2018 – 09/01/2019 Servizio Civile Nazionale, Pro Loco Strongoli, viale Magna Grecia.
Attività di volontariato per la sensibilizzazione dei cittadini, tramite diffusione di una cultura civica sui
temi ambientali, sociali e culturali; per la catalogazione informatizzata e realizzazione di un prodotto
multimediale dei beni presenti sul territorio; per ricercare le tradizioni, gli usi e i costumi legati al
passato ed in prospettiva futura.

Competenze informatiche
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint).

Competenze linguistiche
Scritto Parlato Letto
Inglese

Buono Buono Buono

Francese Buono Buono Buono

Altre esperienze
2008

Attività di volontariato, “Gruppo Miriam” chiesa SS Pietro e Paolo , Strongoli (KR);
L’attività era mirata a dare supporto e appoggio allo svolgimento delle attività di doposcuola per
migliorare l’apprendimento scolastico di bambini e ragazzi con scarse possibilità economiche

2011/2012

Attività di volontariato, Parrocchia S. Nicola Vescovo, S. Nicola dell’alto (KR);

2017

Attività di volontariato, Associazione Onlus San Massimo CSA, Strongoli (KR);

Attività svolta per supportare anziani e bambini in difficoltà

Attività svolta per supportare anziani e bambini in difficoltà

Soft Skill
Capacità di problem solving e di gestione dello stress, senso dell’organizzazione e capacità di stare al contatto con il
pubblico. Capacità acquisite mediante il percorso formativo e le esperienze di volontariato.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
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