Monaco Alessandro

PERSONAL INFORMATION

Date of birth 22/10/1991
WORK EXPERIENCE
10/2016-10/2018

Trainee Lawyer presso Studio Legale Molinaro
Pratica legale di 18 mesi presso lo studio legale Molinaro, ove ho approfondito le materie di diritto
civile e amministrativo.

2010–Present

Volontariato
Esperienza di volontariato con la Caritas di Roma. Esperienze varie a Roma in case di riposo.

2010–Present

Animatore in centri estivi e parrocchiali
Presso le località di Altipiani di Arcinazzo e Roma.

EDUCATION AND TRAINING
09/2010–06/2016

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (106/110)
Pontificia Università Lateranense
Ho redatto la tesi magistrale nell'ambito della riforma legislativa in materia di equiparazione dei figli,
analizzando le modifiche che questa ha apportata alla disciplina successoria.
I principali argomenti di studio analizzati a fondo nella laurea magistrale vertono su Diritto
Costituzionale, Civile, Amministrativo, Commerciale, Penale, , Internazionale, etc.

2006–2016

Studio del pianoforte (classico)

2005–2010

Diploma di maturità classico
Istituto secondario di secondo grado "Santa Teresa di Gesù"
Via Ardea 16, 00183 Roma

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

Listening

Reading

B2

B2

Spoken interaction

B2

WRITING

Spoken production

B2

B2

A2

Spanish

A2

A2

A2

A2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Mi piace molto coltivare relazioni, interagire e ascoltare altre persone.
Ho spirito di gruppo e di adattamento e sono molto paziente (acquisito durante le esperienze di
volontariato e di animazione).
Mi trovo a mio agio a parlare in pubblico e sono una persona empatica.
Tendo a vedere sempre il lato positivo delle cose.

Organisational / managerial skills

Ho spirito di iniziativa e capacità di organizzare attività di gruppo.
Sono una persona determinata, pondero qualsiasi scelta e ascolto ogni buon consiglio, ma quando ho
preso una decisione procedo spedito.

Job-related skills

Competenze artistiche e musicali (pianoforte e composizione, cori lirici).
Competenze logiche e di problem solving.

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Proficient user

Proficient user

Content
creation

Problem
solving

Safety

Independent user Independent user

Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid

Conoscenza avanzata di tutta la suite di Office e degli ambienti Windows e Linux.

Other skills

Amo correre e andare in palestra; inoltre gradisco molto leggere e guardare film. Ho partecipato
come comparsa nella serie di Paolo Sorrentino "The Young Pope" ed altri film.
Prediligo la musica classica e jazz, mi piace molto suonare il pianoforte.

Mi attrae molto viaggiare, conoscere usi, costumi e modo di pensare di altri popoli.
Driving licence

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

