
  Curriculum vitae di Alice Re 

 Nata il 1992 

FORMAZIONE 

Settembre 2018- giugno 2019   Corso di alta formazione giuridica “Lexfor” 

Ottobre 2011- febbraio 2017  Università degli Studi di Pavia 

 Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

 Laurea conseguita in corso 

 Voto: 106/110 

Settembre 2006 - luglio 2011  Liceo scientifico tecnologico “Guglielmo Marconi” 

 Diploma di Maturità scientifica 

 Votazione: 98/100 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 . 

  Da gennaio 2022 ad oggi  collaboratore amministrativo presso l’ufficio 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrisorse umane della Fondazione Policlinico 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhSan Matteo  

  Da dicembre 2020 a dicembre 2022                assistente amministrativo presso l’ufficio   

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrisorse umane della Fondazione Policlinico 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhSan Matteo  

mailto:alice.re@virgilio.it


Da dicembre 2019 ad settembre 2020  Stage in selezione ed amministrazione del personale 

dddddddddddddd         presso Gigroup  S.pa. 

Da marzo 2017 a settembre 2018  Tirocinio formativo presso l’area penale del Tribunale 

 di Pavia (conseguito positivamente) 

Da settembre a marzo 2017  Pratica forense presso lo Studio Legale Adriatici 

Durante il periodo di studio ho svolto, su chiamata, attività promozionali e di vendita che hanno 

affinato la mia capacità a relazionarmi con i diversi target di clienti.      

COMPETENZE LINGUISTICHE * italiano: madrelingua

* inglese: buono (attualmente iscritta alla scuola “Wall

Street English  Street English”) 

* francese: conoscenza di base

COMPETENZE INFORMATICHE      * buona conoscenza pacchetto Office e padronanza nell’uso

dei programmi di posta elettronica e dei programmi di posta elettronica e navigazione web

CARATTERISTICHE PERSONALI * Predisposizione al lavoro di gruppo ed al raggiungimento di

obiettivi  prefissati, alimentata dai diversi  obiettivi  prefissati, alimentata dai diversi progetti realizzati 

ambito universitario       in ambito universitario. 

* Buone capacità organizzative sperimentate nella

pianificazione dell’attività di studio  pianificazione dell’attività di studio

INTERESSI      * Sport: tennis, praticato per diversi anni con plurime

esperienze di campo estivo, nuoto, sci esperienze di campo estivo, nuoto e sci.

* Volontariato: ho collaborato con l’ENPA di Tortona e con il

rifugio Cascina la Rosa di Alessandria rifugio Cascina Rosa di Alessandria

* Amo viaggiare e venire a contatto con culture e  tradizioni

diverse, ho visitato gran parte dell’Europa  diverse, ho visitato gran parte dell’Europa, gli Stati Uniti ed 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll il Giappone  e degli Stati Uniti 

e degli Stati Uniti. 



“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’Art. 13 del D.Lgs. 

196/2003”. 


