INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RENGA VINCENZA

E-mail

vincenzarenga@gmail.com

Nazionalità
Data e luogo di nascita

Italiana
02.10.1988, Maddaloni (CE)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 29.12.2018 ad oggi
Comune di Vinovo, Piazza Marconi n.1, 10048 Vinovo
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Predisposizione deliberazioni, determine, provvedimenti amministrativi.
Istruzione pratiche amministrative. Preparazione documentazione per
gare d’appalto per servizi e forniture e predisposizione procedura di
gara.
Segretario verbalizzante commissione di gara.

Dal 29.12.2017 al 29.12.2018

Comune di Vinovo, Piazza Marconi n.1, 10048 Vinovo
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – contratto di
formazione
Predisposizione deliberazioni, determine, provvedimenti amministrativi.
Istruzione pratiche amministrative. Preparazione documentazione per
gare d’appalto per servizi e forniture e predisposizione procedura di
gara.
Segretario verbalizzante commissione di gara
Da Novembre 2015 a Novembre 2017
Studio legale Avv. Elisabetta Rocco, Via Torino n.64- Nichelino (TO)

PRATICANTE LEGALE
Attività giudiziale e stragiudiziale in ambito civile e penale, consulenza
legale, redazione atti e pareri, ricerche giuridiche in campo civile e
penale. Attività presso le cancellerie del Tribunale e gestione del
processo telematico.
Da Marzo 2015 ad Ottobre 2015
Studio legale Avv. Marco Veronelli, Corso Francia n.86 - Torino

PRATICANTE LEGALE
Attività giudiziale e stragiudiziale, redazione atti e pareri, ricerche
giuridiche in ambito civile. Attività presso le cancellerie del Tribunale e
gestione del processo telematico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master Litubium 2016: corso di formazione legale avente ad oggetto
l'approfondimento delle principali tematiche del diritto civile, penale ed
amministrativo sostanziale e processuale. Scuola Litubium, via
Caboto n.27, Torino.
Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita nel Dicembre
2014, presso l’Università degli studi di Torino.
Maturità Classica con indirizzo economico-giuridico, conseguita nel
2007, presso il liceo Classico “G. Bruno” di Maddaloni (CE)

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi
Software

Buona conoscenza di Microsoft Windows. Word, Excell
Utilizzo dei programmi del pacchetto Office. Sistema operativo Sipal

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Capacità e competenze relazionali
Capacità e competenze
organizzative

PATENTE

Attitudine al lavoro di gruppo ed al rapporto con gli utenti
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo la responsabilità delle scelte intraprese, rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.

patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal
DLgs 30.06.2003 n.196 e dal GDPR 2016/679

Vinovo, 01.08.2022

Vincenza Renga

