
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome / Cognome           Martina Bitossi

Indirizzo           Corso Matteotti, 80 – 56025 Pontedera (PI)     
         

Telefono           340/8312915; 0587354751

E-Mail           martinabitossi@virgilio.it

Cittadinanza           Italiana

Data di nascita 18/09/76

Sesso           Femminile

Esperienza professionale

Date           Dal 14/01/2011 ad oggi

Mansione o posizione ricoperta           avvocato

Principali attività           Redazione atti, partecipazione udienze in ambito civile e penale

Datore di lavoro          Libero professionista

Tipo di attività o settore           Settore legale (avvocato)

Date

          
          
          Da novembre 2005 a novembre 2007

Mansione o posizione ricoperta          Praticante avvocato

Principali attività           Redazione atti, partecipazione udienze in ambito civile e penale

Datore di lavoro           Studio Legale Pericoli – Calderani in Pontedera

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principale attività  

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

          Settore legale

Da Gennaio 2004 a Dicembre 2005

segretaria di studio legale

segretaria

Studio Legale Pericoli - Calderani

Segretaria studio legale

Da gennaio 2000 a dicembre 2003

commessa

vendita al dettaglio di abbigliamento

Nara Camicie (marchio in franchising) 
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Tipo di  attività o settore

Date 

Mansione o posizione ricoperta

Principale attività 

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principale attività 

Datore di Lavoro

Tipo di attività o settore

commercio

Dal 1998 al 1999

cameriera

servizio ai tavoli 

Fattoria Santa Lucia Montecastello; Villa San Marco Terricciola, Fattoria di 
Colleoli (Palaia)
ristorazione

Dal 1994 al 1995

addetta ufficio informazioni turistiche

come sopra

Alternanza Scuola – lavoro Istituto E. Montale di Pontedera

addetta informazioni turistiche presso Aeroporto di Pisa e altri enti.  

Istruzione e formazione

Date           Dall’anno 1990 al 1995 Istituto Magistrale “E.Montale”  di Pontedera  PI  
indirizzo linguistico

Titolo qualifica           Licenza linguistica

Istituto di istruzione o 
formazione

         Istitito Magistrale “E.Montale”di Pontedera, indirizzo linguistico

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello 

studio

          Lingue, in particolare inglese, francese e tedesco 

Qualifica conseguita           Diplomato

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o
 formazione

Principali materie/competenze 
professionali oggetto dello 

studio

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione 

          Diploma di scuola secondaria superiore.

15 Dicembre 2004

Dottore Magistrale

Università degli Studi di Pisa – Facoltà Giurisprudenza

Giurisprudenza  

Laurea in giurisprudenza
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nazionale e internazionale

Date

Tipo qualifica

Istituto di istruzione o 
formazione

Principali materie/competenze 
professionali oggetto dello 

studio

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

Laurea

Novembre 2010

avvocato

settore civile e penale

avvocato
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Capacità e competenze personali

Madrelingua italiano

Altre lingue
Inglese

Francese
Tedesco

Buono
Buono
Sufficiente

Capacità e competenze sociali In virtù dell'esperienza professionale svolta spiccata capacità di collaborare 
con altri colleghi, di organizzare il lavoro in team e di rapportarsi con l'utente 
finale con attitudine al problem solving.

Capacità e competenze 
organizzative

Spiccata capacità nell'organizzazione del lavoro proprio e altrui e anche di 
affrontare situazioni di stress lavorativo vista la frequentazione di vari 
Tribunali e Cancellerie.

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dei sistemi operativi Word, Office ed Excel Browser 
internet explorer e posta elettronica 

Capacità e competenze 
artistiche

Capacità e competenze artistiche: frequenza di un corso di chitarra, 
partecipazione a concerti di flauto, e partecipazione a spettacoli scolastici di 
canto e ballo  

Altre capacità e competenze Corso di Specializzazione in “Diritto della Crisi Familiare” c/o Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa nel 2005. 
Corso di Specializzazione sulla “Riforma del Processo per separazione e 
divorzio” c/o Università degli Studi di Pisa nel 2006.

Hobby e passioni: cinema, musica, lettura, viaggi e sport. 

Patente Automobilistica - patente B”- automunito

Ulteriori informazioni mansioni   per cui mi candido: un lavoro che mi dia la possibilità di stare a 
contatto con il pubblico mettendo anche a disposizione le conoscenze legali 
che ho appreso. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 
n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.

Firma Bitossi Martina 
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