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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  RADICI PAOLA TINDARA 

Indirizzo  COMUNE DI SINAGRA (ME) P.ZZA S. TEODORO, 1 

Telefono  Tel. 0941.594016 – Cell.  

E-mail  paola.radici1989@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 LUGLIO 1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1 SETTEMBRE 2016  –  AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio legale. 

• Tipo di azienda o settore  Settore forense, attività legale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione legale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di atti, ricerche giurisprudenziali, relazioni con i clienti, partecipazione all’attività di 

udienza. 

 

 

• Date (da – a)   10 GIUGNO 2014 – 10 DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale per i Minorenni di Messina. 

• Tipo di azienda o settore  Settore giudiziario. 

• Tipo di impiego  Collaborazione ai fini dell’espletamento del tirocinio formativo previsto dall’art. 73 d.l. n. 69/2013 

convertito in l. n. 98/2013. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di atti (decreti, ordinanze, sentenze), ricerche giurisprudenziali, partecipazione 

all’attività di udienza. 

 

• Date (da – a) 

   

20 NOVEMBRE 2014 – 16 GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio legale. 

• Tipo di azienda o settore  Settore forense, attività legale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione ai fini della pratica forense. Iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati con 

delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina del 20 novembre 2013.  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di atti , relazioni con i clienti, partecipazione all’attività di udienza. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 -2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Giurisprudenza – Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Particolare attenzione alle materie civilistiche, penalistiche ed al diritto amministrativo, nonché 

alla redazione di temi, pareri ed atti giuridici. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, conseguito il 24 luglio 2015, con 

la votazione di 70/70 e lode. 

 

• Date (da – a) 

  

2008 -2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Piano di studio comune. 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), conseguita il 25 luglio 2013 con la 

votazione di 110/110 e lode accademica, con la discussione di una tesi di ricerca dal titolo “La 

recente disciplina della corruzione: tra prevenzione e repressione”. Rel. Prof.ssa Panebianco 

Giuseppina. 

 

• Date (da – a) 

  

2003 -2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico statale “Lucio Piccolo” con annessa sezione classica di Capo d’Orlando (ME). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche. Partecipazione alla XXVIII ed. Certamen Ciceronianum Arpinas, presso 

Arpino nell’anno 2008. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica, conseguito nel luglio 2008, con la votazione di 100/100 e lode. 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

N.B. Si consiglia di compilare ogni 

campo, indicando anche esperienze 

non direttamente riconducibili ad 

attività professionali, ma che possono 

essere  indicative di capacità e 

competenze rilevanti ai fini degli 

obiettivi del progetto. 

 L’attività svolta all’interno dello studio legale ha permesso di sviluppare capacità di gestire le 

relazioni con i clienti e di applicare al caso pratico quanto appreso in ambito universitario, 

nonché a svolgere attività lavorativa anche in situazioni di stress. 

L’esperienza presso il Tribunale per i Minorenni ha consentito di acquisire maggiore 

consapevolezza nell’approccio al caso pratico e alle sue particolarità e nell’adozione degli istituti 

di diritto sostanziale e processuale. 

 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1. 

• Capacità di scrittura  B1. 

• Capacità di espressione orale  B1. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Capacità di team working, nonché particolare determinazione a portare sempre a termine con 

impegno, serietà e puntualità gli incarichi ricevuti. 

Capacità che sono state sperimentate anche durante l’esperienza in ambito legale e  lo 

svolgimento del tirocinio presso il Tribunale per i Minorenni. 

Facilità di relazione con i compagni e superiori maturate nell’ambito di esperienze relazionali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Attività di volontariato, culturali e 

sportive; amministrazione di persone, 

progetti, bilanci sul posto di lavoro, e in 

altre attività (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Spiccata capacità di rientrare nei tempi previsti nell’attività prima scolastica e poi universitaria. 

Capacità di organizzare fruttuosamente il carico di lavoro di un gruppo di persone e di 

ottimizzare i tempi di consegna ricevuti. 

Capacità di organizzazione e gestione di diversi progetti a livello individuale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office. 

Ottima capacità di utilizzo del sistema operativo Windows 8 e della rete Internet. 

Dimestichezza con l’utilizzo di stampanti e scanner.  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B conseguita il 4 ottobre 2007. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Capacità di adattamento e flessibilità sulla base delle esigenze dell’attività professionale. 

 

 

 
 
 
 
                              Firma       
 
                              Paola Tindara Radici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 


