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INFORMAZIONI PERSONALI

Matteo Ferrione
via Nicola Fabrizi, 39, 10143 TORINO (TO)
3493068789

3493068789

matteo.ferrione@gmail.com

Sesso maschile | Data di nascita 13 Set 1990 | Cittadinanza ITALIA

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Avvocato, Magistrato, Dirigente della pubblica amministrazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Nov 2014 - alla data attuale

Praticante presso Studio Legale
Praticante presso Studio Legale
Studio Legale Avv. Carlo Cavallo , Susa 31 - TORINO (TO) ITALIA
Attività o settore legale , altro

Ago 2013 - alla data attuale

Coordinamento attività e progetti di volontariato nel campo dell'attività culturale
Coordinamento attività e progetti di volontariato nel campo dell'attività culturale, con particolare
riguardo ai settori della legalità e dei diritti civili.
ASSOCIAZIONE CULTURALE 'DRONERO CULT' , Via Stefano Revelli 5 - DRONERO (CN)
ITALIA
Attività o settore organizzazione, pianificazione e controllo , servizi ricreativi e culturali

Mag 2011 - Set 2011

Addetto al censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2011 per il
Comune di Dronero (CN, Italia). Dettagli in
http://www.istat.it/it/censimento-popolazione/popolazione-2011
Addetto al censimento; addetto alla compilazione dei questionari e delle schede sulle abitazioni e i
nuclei familiari.
Comune di Dronero , Via G. Giolitti - DRONERO (CN) ITALIA
Attività o settore altro , pubbliche amministrazioni (enti locali, forze armate,...)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009 - 2014

GIURISPRUDENZA
Università degli Studi di TORINO - Dipartimento di GIURISPRUDENZA
Laurea magistrale a ciclo unico (5/6 anni)

Studi Pre-Universitari
Diploma secondario: MATURITA' CLASSICA
Anno Maturità: 2009
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
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Autovalutazione

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

PARLATO
Interazione orale

SCRITTO

Produzione orale

Francese

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

Inglese

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Diploma(i) o certificato(i)
Francese: DIPLOME D'ETUDES EN LANGUE FRANCAISE - D.E.L.F. B2 - Republique française,
Ministère de l'éducation nationale, 15 11 2007 - Livello europeo: B2
Francese: ATTESTATION EUROPEENNE D'ETUDES FRANCAISES - Centre méditerranéen
d'études françaises (Cap d'Ail - France), 06 09 2006 - Livello europeo: B2
Inglese: ESOL EXAMINATION - Level 1 Certificate in English (E.S.O.L.) - University of
Cambridge, ESOL Examinations, 06 05 2008 - Livello europeo: B2

Competenza digitale

Sistemi operativi : Buona
Programmazione : Limitata
Elaborazione testi: Ottima
Fogli elettronici : Discreta
Gestori database: Discreta
Navigazione in Internet : Ottima
Reti di Trasmissione Dati: Limitata
Realizzazione siti Web : Buona
Multimedia (suoni,immagini,video): Buona
Applicazioni e programmi conosciuti: Microsoft Office (word, excel, powerpoint)
La maggior parte dei software di gestione di posta elettronica
Gimp (grafica, design)
SwiftPublisher (grafica, design)
Mac Ios (Pages, iMovie)

Patente di guida

B

PUBBLICAZIONI
Tesi di Laurea

"Il reato di riciclaggio: prospettive de iure condito e de iure condendo" ; Matteo Ferrione ; Università
degli Studi di Torino (2014)
www.giurisprudenzapenale.com/2014/11/03/il-reato-di-riciclaggio-prospe...

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il sottoscritto, durante lo svolgimento del corso di laurea, ed anche in precedenza, ha preso parte con
continuità ad attività in associazioni di carattere volontaristico, in specie culturali, con i seguenti
obiettivi: diffondere la cultura della legalità, sensibilizzare l'opinione pubblica sullo sviluppo
sostenibile del territorio, sulla tutela delle libertà individuali e dei diritti civili, contribuire a costituire
un senso di maggiore appartenenza alla propria comunità ed alla vita democratica a tutti i livelli della
società. Attività, queste, che il sottoscritto intende, per quanto possibile, continuare a portare avanti
nel corso degli anni della propria futura formazione.
Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la
diffusione a terzi.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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