Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza

AZZINI ALESSANDRO
0458075525
0458075679
aazzini@ulss20.verona.it
Italiana

2

Data di nascita
Sesso

20.12.1974
maschio

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto.
Avvocato del libero foro di Verona, da gennaio 2007 a novembre 2009, avvocato dipendente ULSS 20
da dicembre 2009 ad oggi
Assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale
Azienda ULSS 20 Verona
Avvocatura

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2011; 2006; 2002;
Master universitario di II livello in direzione Aziende Pubbliche; abilitazione all’esercizio professione di
avvocato; laurea in giurisprudenza;
Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, responsabilità civile in genere ed assicurazioni
Università di Verona, facoltà di Giurisprudenza; Corte d’Appello di Venezia; Università di Bologna,
facoltà di giurisprudenza

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Precisare madrelingua(e) italiana
Francese, inglese
Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Lingua

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza dei principali programmi in ambiente windows (Word, excell, access, power point).
Conoscenza di specifici software di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria (ReMida®) e di
ricerca giurisprudenziale (Jurisdata®).

Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni Corso di formazione dal “Il nuovo modello di gestione diretta dei sinistri sanitari per responsabilità
civile verso terzi”, organizzato dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, tenutosi tra il mese di
novembre e dicembre 2011.

Allegati
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