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Curriculum Vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido). Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli 

atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 INFORMAZIONI PERSONALI

 

Nome Cognome 

domicilio 

telefono 

codice fiscale  

cittadinanza 

data e luogo di nascita  

patente  

e-mail 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

ottobre 2011  

istituto 

 

settembre 2008 - settembre 2010  

 

istituto 

votazione  

 

settembre 2001 - agosto 2008  

 

istituto 

votazione 

 

settembre 2004 – marzo 2006  

istituto 

 

settembre 1995 - luglio 2000  

istituto  

votazione 

 

CHIARA PIZZUTO  

C.da Sgaramboni sn - Latiano 

+39.349.5355209 

PZZCHR81R63C741V 

italiana 

23 ottobre 1981 - Cisternino 

B 

chiarapizzuto@libero.it 

 

 

 

Abilitazione all’esercizio della professione Forense 

Ordine degli Avvocati di Brindisi 

 

Specializzazione post-laurea in professioni legali  

Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali 

Università del Salento 

70/70 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Tesi di laurea: “La contraffazione del marchio, aspetti criminologici” 

Università di Teramo 

108/110 

 

Progetto Erasmus 

Universitat de Valencia – Facultat de Dret 

 

Maturità scientifica 

Liceo Scientifico Francesco Ribezzo – Francavilla Fontana 

100/100
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 ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

                   aprile 2018 – in corso              Impiegato amministrativo 

 COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO – Brindisi (BR) 

 

       aprile 2017 – novembre 2019 Addetta alla reception 

 COOPERATIVA SOCIALE EUROPA A R.L. – Ostuni (BR) 

  

 novembre 2016 – dicembre 2016 Attività di tutoraggio 

  MAGNA GRECIA FORMAZIONE – Taranto (TA) 

 

aprile 2013 – maggio 2015 

  

 

novembre 2011 – marzo 2013 

  

 

febbraio 2009 –novembre 2010 

 

 

CAPACITÁ E COMPETENZE 

 

madrelingua  

altre lingue 

capacità e competenze  

sociali 

 

 

 

capacità e competenze  

tecniche 

 

 

 

 

 

 

INTERESSI 

 

 

Ostuni, 12/01/2020                                                 

Segretaria SIAE 

SIAE (Società Italiana Autori e Editori) – Brindisi (BR) 

 

Accertatrice SIAE 

SIAE (Società Italiana Autori e Editori) – Brindisi (BR) 

 

Responsabile sede zonale di Latiano (BR)  

Assistenza e consulenza fiscale 

CAF CONFSAL – INPAS Roma 

 

 

Italiano 

Inglese e spagnolo 

Capacità di ascolto e comunicazione. 

Capacità di relazionarsi e lavorare in equipe.  

Attitudine alla risoluzione di problemi. 

Motivazione al lavoro e a fare bene. 

Senso dell’ordine e dell’organizzazione. 

Sono in grado di organizzare il lavoro, definendo priorità 

e assumendo responsabilità grazie alle esperienze 

maturate nello studio e nel lavoro. 

Competenze nell’ambito della contabilità generale e del 

sistema amministrativo e fiscale.  

Conoscenza degli applicativi del pacchetto Office, in 

particolare Excel, Word e Power Point. 

 

Viaggi, informazione, comunicazione, cultura, lettura, 

cinema, teatro, musica. 

 

                              Chiara Pizzuto 


