
------t

.ARHATO EUROPEO
PER IL CURRICULUIJl

VITAE

Nome

lndidzzo

Telefono

Fax

E-mail

I l{1,' i li i,1\ :.ra) I .,1

Oi,' )t)4,i i (tt-''.:

l 1l:,-(J'i -:,lill 4

E
lxrogmaout,PERsoNALI

Daniela Alberghina

Viah Mario Milazo l40Caltagirone

333.9230241

I
danielaalhÉrgh in@tiscali. it
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NazlonaliE ltaliana

Data di naso:ta 30/09/1975

Esprnexzl LAvoRATMA

. Date (da _a)
. Nome e indirizzo del datore di

larcro
. fipo diazienda o settore

. Tipo d[ impiego
. Principali mansioni e responsabilità

?001-2013

Ubero probssionista

Mfuia civih,, egrwzfurlli, trr;ttpem wdflti, assku,traziJni, prev*lenza, lawrc;é=-=>-
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Date (da -a)
. Nome e indkizzo del datce di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo diimp{ego

. Principali mansioni e responsabifiE

. Date (da -a)
. Nore e indirizo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Pdncipali mansioni e responsabifita
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lsrRuaoxr E FoRuAztoNE

. Date (da - a)
. Nome e lipo di istifuto di istuzione

o formazione
. Principali materie / abifita

professionali oggetb dello sbdb
. Qualifica conseguita,

. Lircllo nella dassificazione

nazionale (se Pertinentel

lsrnuaour E FoRt lztoNE

' Date (da - a)

. Norne e tipo di istihtto di istuzione
obnnazione

. Principalimateft / abiftH
probsionali oggetu dello studio

. Qtalifica conseguita
. Livello nella dassificalone .

nazionale (se pertinente;

Dab(da*)
. Nome e tipo di istruzkme o

Formazione

Proftssione oggetb dello sfudio

Qualiftca conseguih

Date (daa)
Nome e tipo di istulone o
Formazione

Qualifica consegui,ta
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l.T.G. G. Arcoleo,

Econornia

Diploma diragionaia

47t60
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19S2001'
Ateneo di Catania

Giuddi$e economidrc

laurea

$4110

2004

Corte d'apello di Catania

Abilitazbne alla professione forense

200s2007

ecole fancais
idoneita secondo livello orso di lingua ftancese
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Lingua inglese

Linguaftancse
pc

suficeinh

buona

sistema word, excel ed intemet
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