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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  RIVETTI ENRICA 

Indirizzo  VIA RIVETTI N.16, 12052, NEIVE (CN), ITALIA  

Telefono  366/1069235 

Fax  - 

E-mail  enri87@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  6 GIUGNO 1987 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 - A decorrere dal mese di gennaio 2013 e sino ad oggi: 

collaborazione professionale (redazione atti e assistenza in 

udienze) in qualità di PATROCINATORE LEGALE 

presso lo Studio Legale Scanavino – Bertolino di Alba (CN) 

- 12051, C.so Torino n.12; 

 

- a decorrere dal mese di luglio 2011 e sino al mese di 

dicembre 2012: svolgimento della PRATICA FORENSE 

OBBLIGATORIA (18 mesi) presso lo Studio Legale 

Scanavino – Bertolino di Alba (CN) - 12051, C.so Torino 

n.12; 

 

- mesi di giugno e luglio 2005: svolgimento di uno stage 

lavorativo - formativo presso l’associazione ambientale 

“Italia Nostra”, sede di Alba (CN); 

 

- mesi di giugno e luglio 2004: svolgimento di uno stage 

lavorativo – formativo presso l’Ente Turismo di Alba, Bra, 

Langhe e Roero e presso l’Ente Fiera di Alba. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 

  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
 

 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
 

 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
 

 

 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
 

 - A decorrere dal mese di febbraio 2013 e sino al mese di 

novembre 2013: frequentazione della Scuola di Formazione 

Forense Post -Universitaria “Litubium” di Torino (materie 

di studio e approfondimento giurisprudenziale: diritto 

privato, diritto processuale civile e diritto penale); 

 

- a decorrere dal mese di ottobre 2006 e sino al mese di giugno 

2011: frequentazione della Università degli Studi di Torino 

(TO) – Facoltà di Giurisprudenza. Conseguimento, in data 

20.06.2011, della Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

con discussione di una tesi di laurea in diritto ecclesiastico 

dal titolo: “Diritto alla privacy e processo canonico”; 

votazione finale: 110 E LODE; 

 

- a decorrere dal mese di settembre 2001 e sino al mese di 

luglio 2006: frequentazione del Liceo Classico “G. Govone” 

di Alba (CN). Conseguimento del diploma di scuola media 

superiore con votazione: 100/centesimi; 

 

- anno 2004: conseguimento del P.E.T (Preliminary English 

Test) – secondo livello di conoscenza della lingua inglese / 

conoscenza intermedia, come da riconoscimento 

dell’Università di Cambridge (Inghilterra); 

 

- mese di settembre 2003: frequentazione della Scuola-College 

di Lingua Inglese “St. Giles International” di Eastbourn 

(Inghilterra) – conseguimento diploma di frequentazione e 

superamento esame finale “with merit”; 

 

- mese di luglio 2001: frequentazione della Scuola di Lingua 

Inglese “St. Paul” sull’Isola di Malta – conseguimento di 

diploma di frequentazione e superamento dell’esame finale 

con successo; 

 

- 1998-2001: frequentazione della Scuola Media presso 

l’Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio” di Neive (CN); 

 

- 1993-1998: frequentazione della Scuola Elementare presso 

l’Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio” di Neive (CN). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

               ITALIANA 
 

            INGLESE 
 

              

            BUONA 

BUONA 

BUONA 

 


