Alberto Contento
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di
Trieste. Persona dinamica e flessibile, con ottime capacità
comunicative, predisposta alle pubbliche relazioni e capace di
lavorare sia in autonomia che in team. Affidabile e preciso, con
senso del dovere e buone capacità di adattamento e
apprendimento. Livello di inglese buono.

ISTRUZIONE
09.2012 – 02.2020

Università degli Studi di Tr ieste
C.d.l. magistrale a ciclo unico in “Giurisprudenza”
Tesi: “Omicidio del consenziente e suicidio assistito tra prospettive di
riforma e pronunce giurisprudenziali”.
• Diritto penale
• Votazione finale 100/110

09.2007 - 07.2012

Liceo Classico “Jacopo Stellini” Udine

ESPERIENZE LAVORATIVE
09.2020 - in corso ENAIP FVG – Pasian di Prato (UD); Tirocinante
•
•
•
•

Supporto operativo alle attività di Data management;
applicazione delle procedure di controllo del sistema qualità
attivazione delle procedure legate alla Privacy
pubblicazione dei documenti legati all'emergenza COVID-19

03.2019 - in corso SOMSI (Società operaia di mutuo soccorso e istruzione) – Cividale del Friuli (UD);
Vice presidente
•
•
•

11.2017 - 05.2018

Organizzatore di eventi di natura culturale come conferenze,
dibattiti ed eventi commemorativi;
Membro del consiglio di amministrazione;
Abilità a lavorare come parte di un team.

Archimede S.p.a. - Udine; Operaio in ditta di traslochi
•
•

Trasloco/montaggio/smontaggio di mobilio;
Allestimento di seggi elettorali.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

09.2019 - 09.2019

Galaxia Casting – Gorizia; Controfigura
•

Controfigura di Alessandro Roja nel film “Al posto delle stelle”.

09.2013 - 10.2013 Az. Agr. Zorzettig Dante e Gianpaolo - Spessa (Cividale del Friuli – UD);
Vendemmiatore.

LINGUE
INGLESE

Livello B1

CONOSCENZE INFORMATICHE
MICROSOFT OFFICE

Livello medio

ULTERIORI INFORMAZIONI
In possesso della patente B e automunito.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

