PRESENTAZIONE
Professionalità, ambizione, perseveranza e determinazione nel
raggiungere gli obbiettivi, sono le caratteristiche che maggiormente mi
rappresentano. Sono una persona predisposta alla socializzazione e
dedito al lavoro, che svolgo con puntualità, precisone e competenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
19/10/2020

Antonio
Trianni

Abilitazione alla professione forense
Corte di Appello di Lecce

Data di nascita: 29/05/1989

09/10/2009 – 17/12/2014

Nazionalità: Italiana

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli studi di Bari Aldo Moro

Sesso: Maschile

108/110 | Tesi in Diritto Civile " La responsabilità professionale
dell'Avvocato"

CONTATTI


via calata rinella 45,
74122 Taranto, Italia




antoniotrianni89@libero.it

09/07/2009

Diploma Maturità classica

ESPERIENZA LAVORATIVA

antoniotrianni89@pec.it

05/06/2017 – 05/12/2018 – Taranto, Italia

(+39) 3463155016

Tirocinante ex. Art. 73 D.L. 69/2013(Decreto del Fare)
affiancamento al giudice togato in materia Penale
Ministero della Giustizia

LinkedIn: linkedin.com/
antoniotrianni
Facebook: https://
www.facebook.com/
profile.php?
id=100074381510553

• Ho costantemente raggiunto i miei obiettivi a breve e lungo termine.
• Ho gestito una vasta gamma di documenti ed ho immesso
informazioni nei database, ottenendo esperienza in ambito
penalistico;
• ho partecipato ad udienze Monocratiche e Collegiali acquisendo
conoscenza di tutte le tipologie di reati attraverso la redazione di
sentenze e ordinanze.
• ho partecipato ad udienze di Riesame con procedimento in camera
di consiglio. con la Corte di Assise ho partecipato attivamente al
Processo ILVA, apprendendo tutti i risvolti riguardanti il diritto
ambientale e societario.
• ho svolto attività anche presso l'ufficio del processo coadiuvando i
cancellieri alla gestione e archiviazione dei fascicoli di udienza

05/12/2018 – 01/10/2020 – Taranto, Italia

Praticante avvocato
Studio Legale
Ho acquisito ulteriori competenze ed esperienza, in Diritto Civile,
contrattualistica, diritto di famiglia ed amministrazione di sostegno,
elaborazione di rendiconti semestrali ed annuali.
Esperienza in Diritto Penale, reati contro la persona, reati contro il
patrimonio , reati contro la pubblica amministrazione.
Gestione dei rapporti con i clienti e relative esigenze.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Itaiano
ALTRE LINGUE:
Inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
C1

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

Spagnolo
Ascolto
B2

COMPETENZE DIGITALI
Le mie competenze digitali
Uso del pacchetto Office / Ottima conoscenza e utilizzo dei Browser Internet Explorer, Google Chrome e
Firefox; / Posta Elettronica (Outlook) / Libero Mail / Social media / Social networks / Social Media
(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze personali ed interpersonali
Lavoro di gruppo;
Leadership;
Predisposizione a Parlare in pubblico;
Amministrazione di ufficio;
Gestione dei conitti;
Ottime capacità di analisi e problem solving;
Ottima capacità di collaborazione e propensione per il lavoro in team;
Naturale predisposizione al contatto con il pubblico;
Ottima capacità di relazionarsi con le persone;
Puntualità, precisione e determinazione

HOBBY E INTERESSI
Diploma “Allenatore giovani calciatori” Corso F.I.G.C UEFA C
Esperienza nella quale ho avuto la possibilità di imparare ed approfondire diverse competenze in
ambito di medicina dello sport e metodologia di allenamento; psicologia e pedagogia; diritto sportivo;
regolamento calcistico UEFA. Inoltre ho avuto la possibilità attraverso la frequentazione di un tirocinio
presso diverse società dilettantistiche, di essere a contatto con giovani calciatori dai 4 ai 16 anni, che mi
hanno permesso di sviluppare ed ampliare doti di comunicazione, leadership ,

Corso di cucina TECNICHE DI BASE ALMA 7^ edizione (presso la Med Cooking
school -Ceglie Messapica).
Questa esperienza mi ha fornito tutte le competenze inerenti il mondo della cucina, dalla ricerca delle
materie prime, alla loro preparazione no allo stoccaggio delle stesse. Ho acquisito esperienza nella
gestione e pulizia della cucina, gestione di una brigata, nonché contatti con i fornitori. Ho imparato
l'importanza di lavorare in gruppo, la sua gestione e direzione; il rispetto dei tempi di lavoro e dell'
organizzazione dello stesso.

Politica
Faccio parte della lista Piùcentrosinistra e sono candidato alle prossime elezioni comunali di Taranto
come consigliere comunale

PROGETTI
16/09/2022

Master HR Sole 24 ore
Nel mese di settembre vorrei seguire un Master HR specialist con il Sole 24 ore, per acquisire ed
approfondire le conoscenze e le capacità nel settore delle risorse umane e poter svolgere tale attività
mettendo a disposizione le mie capacità personali e professionali. Mi piacerebbe essere al servizio delle
persone e coadiuvarle in ambito lavorativo.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

