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INFORMAZIONI PERSONALI Rubini Filogna Francesco

9

Setc Maschile Dati di r:zit.’

ISTRUZIONE E FORMAZIONE -

2005—2010 Diploma di scuola sup&ore di secondo grado (A4)
Liceo Sdeniffico O. Galilei, Ancona (Italia)

2010—2015 Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Al)
Università di Macerata, Macerata (Italia)

19/10/2018—alla data attuale Abilitazione all’esercizio della professione forense (A8)
Superamento dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di awocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-.

-

_______

2008—2012 AffMtà inerenb l’inclusione
Ancona (Italia)

- Caritas Diocesana Ancona (assistenza pasti mensa dei poveri) (B6)
- carovana ONLUS (attività ludico-ricreative con disabili) (BG)
- Centro Papa Giovanni XXIII (attività ludico-riaeafrve con disabfli) (86)
- Scoubsmo a Sarejevo (attività ludico-ricroative con bambini e ragazzi)

07/2009—08/2009 Animatore Centro Estiva (66)
soc. cooperativa LUDOCOOP, ANCONA (Italia)

Attività di animazione per bambini e ragazzi

2010—2012 Arbitro di calcio (A9)

Associazione Italiana Arbitri sezione di Ancona, ANCONA (Italia)

Arbitro di calcio in categorie dilettanfistiche,

06/2013—alla data attuale Consigliere Comunale

Comune di Ancona, ANCONA (Italia)

Attività istituzionale e politica di Consigliere Comunale presso il Comune di Ancona

05/2016—alla data attuale Pratica forense e studio legale
Studio legale Crispiani, ANCONA (Italia)

Fino al mese di settembre 2018 svolgimento della pratica forense.
Dal mese di ottobre 2018 attività di collaborazione con lo studio.
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Curricuium vibe Rubìni Filogna FranDasco

Dal gennaio 2019 esercizio della professione forense con iscrizione all’albo.

09/2018—alla data attuale Istruttore in palestra (B6)

Colosseum Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, ANCONA (Italia)

Istruttore di fltness presso la Palestra Marty’s di Ancona: istruttore del corso di “Funclional Tmining”.

01)2019-02/2019 Insegnante in materie giuridiche “Progetto Plus”
Movimento Difesa del Cittadino presso Centro Servizi per il Volontariato di Ancona, Ancona
(Italia)

-Lezioni frontali

-Lavoro di gruppo

-Analisi slides

COMPETENZE PERSONALI

___________

Lingua madre italiano

Lingue straniere coMPRENSIONE PARLATO PROOUZIONE5CRIUA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese Bl Bl A2 P2
Livefli: Ai e Aa Utente base - Bl e B2: utente autoaano - ci e C2: utente avanzato
Quadro CQnme Eurooeo di Rif*nente dete Unoue

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative verso privati, aziende, amministrazioni, enti locali e autorità
acquisite durante le seguenti esperienze:
-rappresentante degli studenti presso l’Università degli Studi di Macerata;
-coordinatore dell’associazione universitaria “Officina Universitaria”;
-consigliere comunale presso il Comune di Ancona.

Buone competenze relazionali e comunicative con bambini e ragazzi acquisite durante l’esperienza di
assistente capo Scout.

Buone competenze relazionali e comunicative nell’ambito dello sport acquisite durante le seguenti
esperienze;

-arbitro di calcio;

4stmttom CSEN ?undbonal fraining”.

Buone competenze comunicative nell’utilizzo specifico di Social Network,

Competenze organizzative e Ottime competenze di Ieadership e planning, problem soIvirg; organizzazione di eventi al pubblico e
gestionali di team leading.

Discrete competenze di gestione attività con istituzioni e amministrazioni.

Competenze professionali -Istruttore CSEN CONI di “Funclional Training”

Competenze digitali AuT0vALuTAn0NE

Elaborazone
Comunzione Creazione di

Sicurezza
Risokne di

informaont

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base
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Comoetenzed - Sdieda oer rautavalutazione

Patente di guida AM, Al, 8

ULTERIORI INFORMAZIONI
-

Automunito

Trattamento dei dati personali Autodo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base alrart 13 deI D.Lgs. 19612003 e aWart. 13 deI Regolamento UE 20161679 relaWo alla protezione delle persone sichecon riguardo al trattamento dei dati personali.

c, z[t
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