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- Informazioni personali

Nome: Marco Mjrabasso

Data di nascita: 26.09.1987

Indirizzo: Via D. Briziarelli, 13, 06055 Marsciano (PG)

Telefonoz 3289230202

Email: n1arc0.mirabasso@|_zrnail.c0m

Nazionalita: Italiana

- Esperienze lavorative

1) Data d’impieg0: da gennaio 2016 - ad oggi

Datore di Iavoroz Studio Legale Busiri Vici/Innamorati

Luogoz Via Cesarei, 4, 06122 Perugia

Tipo d’azienda e/0 sertore: Avvocato - Settore legale

Tipo d’impieg0: Analisi e risoluzione di questioni e problemi pratici concernenti il diritto civile e penale.

Principali mansioni e responsabilita: Consulenza legale e assistenza stragiudiziale rivolta principalmente ai privati.

Redazione ed elaborazione di atti giuridici. Attivita di udienza.

2) Data d’irnpieg0: da settembre 2014 — a gelmaio 2016

Datore di lavoro: Sea Societa Edile Appalti S.p.a.

Luogo: Via dei Partigiani, 2, 06055 Marsciano (Pg)

Tipo d’azienda e/0 settorez Edilizia

Tipo d’impieg0: amn1inistrativo

Principali mansioni e responsabilitaz istruttore amministrativo, consulente del lavoro e responsabile risorse umane.

3) Data d’impieg0: da luglio 2007 - a maggio 2008

Datore di lavoro: Azienda Agraria Brunori Eugenio

Luogo: Strada per il"Pug1ia, 98, 06050 Collazzone

Tipo d’azienda e/0 setto1'e:Azienda agricola

Principali mansioni e responsabilita: vendita a1 dettaglio, contabilita e lavori agricoli.
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- Formazione

 

1) Abilitazione a1l’esercizi0 clella professions forense

Data: 19.11.2015

Materie oggetto della prova orale: Diritto penale, diritto processuale penale, diritto processuale civile, diritto

commercials, diritto costituzionale e deontologia forense.

2) Pratica forense

Data: da settembre 2013 - a settembre 2014

Studio legale: Avv. Francesca Camponetti presso Notaio Galletti

Luogo:Via Settevalli, 133/‘C, 06129 Penigia

Settore: Diritto civile

3) Pratica forense

Data da gennaio 2013 - a settembm 2014

Studio Legale: Avv. Carlo Pacelli

Luogo: Via Scariatti, 37, 06121 Perugia

Settore: Diritto penale

4) Scuola di Specializzazione per le Professio11iLega]i

Data da dicembre 2012 - a luglio 2014

Ente: Universita degli Studi di Perugia

Materie oggetto della scuolaz Diritto civile, penale e amministrativo

5) Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Data da settembre 2006 - a maggio 2012

Ente: Universita degli Studi di Perugia

Titolo tesi: I1 sindacato giurisdizionale sulla richiesta di patteggiamento

6) Maturita scientifica

Data da settembre 2001 - a luglio 2006

Ente: Liceo Scientifico Luigi Salvatorelli di Marsciano

Titolo tesina: Storia dei partiti politici dal dopoguerra ad oggi

7) Curso de lengua y cultura espana

Data agosto 2016



Ente: Escuela de espafiol en Alicante

Livelloz Notable

8) Corso intensive di perfezionamento lingna Inglese

data gennaio 2014 - dicembre 2015

Ente: Wall Street English - Pei-ugia

Livelloz Upper Waystage

- Capacita e competenze personali

Madrelingua: Italiano

Altre lingue:

1) Inglese

Capacita di lettura: B2

Capacita di scrittura: B2

Capacita di espressione orale: B2

2) Spagnolo

Capacita di lettura: B2

Capacita di scrittura: B2

Capacita di espressione oralez B2

— Capacita e competenze tecniche

Windows: buona conoscenza dei sistemi, delle loro applicazioni e programmi (Word, Excel, Powerpoint).

Internet: buona conoscenza del sistema e ottime capacita di navigazione.

- Capacita e competenze relazionali, organizzative e di marketing

Risorse Umane: per la forte componente umanistica dei miei studi ed interessi personali e professionali, in aggiunta

all’esperienza professionale avuta.

Pubblicita e comunicazione: in quanto dal 2017 ad oggi ho collaborato attivamente alle attivita di fonnazione, alle

conferenze e agli eventi posti in essere dallo Studio Legale di cui faccio parte, anche coordinando e amministrando

persone.

Marketing: in connessione a1l’esperienza professionale avuta, in aggiunta ai corsi e ai S8]Il1l'18.Ti flequentati.

- Capacita e competenze sportive:



a 

1) Lotta libera e greco-rornana, disciplina di cui sono stato istruttore presso la squadra Asd Porta Sole Perugia.

2) Calcio, avenclo fatto tntta la trafila giovanile nella Nestor Calcio di Marsciano.

3) Knng - fu (S Shaolin), disciplina in cui ho partecipato a numerosi tomei facente parte del team Italy-Cka.

4) Kick-boxing

5) Nuoto

6) Pesistica

7) Pugilato

8) Volley

9) Rugby

10) Atletica

11)T1J‘0 al volo

A disposizione di ogni chiarimento in merito a quanto dichiarato,

In fecle

 %abasso

Autorizzo il trattarnento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ”Codice in

materia di protezione dei dati personali“.
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