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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELPOLITI PIERPAOLA  
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

 AVVOCATO Libero professionista, con studio in Reggio Emilia Via San 
Giuseppe n. 4, e recapito in Castelnovo di Sotto (RE) Via XX Settembre, 28; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

                               -  Diploma di ragioneria conseguito nell’anno 1982 
                   - Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                      Nell’anno 1990 
- Corso post-universitario per Uditore Giudiziario e per Procuratore Legale tenuto a 
Milano dall’Avv. Mariconda nell’anno 1992 

• Qualifica conseguita                     - Corso di specializzazione di Diritto di Famiglia tenuto all’Università di Rimini e        
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

                    numerosi corsi di aggiornamento professionale in diritto civile, quali diritto di famiglia 
                  e minorile, infortunistica stradale, responsabilità medica, diritto del lavoro, procedimenti  
                  per convalida di sfratto per uso abitativo e non, arbitrato rituale e irrituale ecc. (dal 1992 
                  al 2019) 

- Conseguimento del Diploma da Conciliatore-Mediatore e Conciliatore Societario 
presso l’Istituto Lodo Arbitrale, ente di formazione accreditato dal Ministero della 
Giustizia (dicembre 2009) 
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- Spirito di gruppo e capacità di collaborare con altri soggetti; 
- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie 

all'esperienza di numerosi viaggi all’estero; 
- Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all’esercizio della 

professione di Avvocato, dell’attività di Mediatore Civile e di volontaria 
presso la Pubblica Assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra in 
qualità di addetta al centralino 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE                                                    INGLESE 

                         • Capacità di lettura  Buono                                                Elementare  
• Capacità di scrittura  Buono                                                Elementare 

• Capacità di espressione orale 

 

 
 

Buono                                                Elementare 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Capacità di integrazione e di lavoro in équipe derivata sia dall’esercizio della 
professione di Avvocato, sia dall’attività di Mediatore Civile, sia dall’attività di volontariato 
presso la Pubblica Assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra in qualità di 
addetta al centralino. 
  - capacità di dare e richiedere informazioni chiare 
  - capacità di parlare in pubblico  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 -Coordinazione di uno studio legale proprio con collaboratori 
-Partecipazione alla gestione di Associazione di Mediazione Civile in qualità di socia, 
con competenze organizzative e di mediatore vero e proprio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ - utilizzo di Windows: buona conoscenza dei sistemi, delle loro applicazioni e dei 
programmi (Word, Excel e Powerpoint) 
  -Internet: buona conoscenza del sistema e ottime capacità di navigazione 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ - Nuoto (svariati corsi in età giovanile con partecipazione a competizioni agonistiche)  
  -Tennis (svariati corsi in età giovanile con partecipazione a manifestazioni non 
agonistiche 
  - Sci: apprendimento della disciplina sin dall’età di otto anni con partecipazione a 
manifestazioni agonistiche in età giovanile, e pratica anche dello sci di fondo 
  -Nordic Walking: partecipazione ad un corso di avviamento con escursioni organizzate 
nell’appennino Tosco-Emiliano e nell’arco Alpino 
 - Pilates: frequentazione di corsi da oltre otto anni con attuale iscrizione a corso 
avanzato  

 
PATENTE O PATENTI    Patente B 

 
   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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FIRMA ______________________ 


