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Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
 
Nella compilazione del presente CV non devono essere inseriti dall’interessato i dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003; si invita 
pertanto l’estensore del CV a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati nelle note rimuovendo gli eventuali campi vuoti. 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Nome  Cognome   
                                      Non inserire indirizzo, numero di telefono, mail o altre informazioni personali ex D.Lgs 196/2003 

 
Lucrezia Corradetti 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Posizione per la quale si concorre / posizione ricoperta / attività 
professionale / titolo di studio  

Sostituire con date (da - a) Collaboratrice di cattedra universitaria IUS 10-Diritto Amministrativo 
 
Da Settembre 2020 – in corso 

Università degli Studi di Bologna – ALMA Mater Studiorum 

▪ Ricerche normative e girusprudenziali, spiegazioni e lezioni agli studenti, correzioni tesi di laurea, 
attività di tutororing, ricevimento degli studenti 

Attività o settore Diritto Amministrativo 

Sostituire con date (da - a) Laurea magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 
Votazione: 110/110 e lode 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di tutor e 
collaboratore di cattedra presso l’Università degli Studi di Bologna 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Organizzazione delle lezioni e del Ricevimento studenti. Creazioni di eventi in Aule virtuali 

Competenze professionali ▪ Competenze giuridiche teorico/pratiche acquisite nell’ambito della pratica per la professione forense 

Competenze informatiche Competenze informatiche possedute.  

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ Buona padronanza delle banche dati giuridiche acquisita in corsi di formazioni organizzati dall’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna 

Altre competenze  

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

 

Progetto nell’ambito della borsa di studio per il proseguimento  della formazione dei giovani laureati 
erogata dalla CRIFS- Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico dal titolo “La legislazione 
amministrativa nell’ordinamento giuridico italiano e in quello dei principali Stati europei e degli Stati 
Uniti d’America”. 

 

Premio di studio per studenti meritevoli a.a. 2019/2020 erogato dall’Alma Mater Studiorum- Università 
di Bologna 

 

 

 

 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale UNICAM nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
  

  


