Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Simona Mora

Simona Mora
Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

GRAFOLOGA GIUDIZIARIA E GRAFOLOGA PROFESSIONALE
Presso Studio Legale e Commerciale corrente in Parma, Str. Repubblica 41

APPRENDISTA ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Presso Studio Associato Dentistico Passerini, corrente in Parma, Via Farini 48/b

ESPERIENZA PROFESSIONALE
da ottobre 2021 ad oggi

GRAFOLOGA GIUDIZIARIA E PROFESSIONALE
Presso Studio Legale e Commerciale corrente in Parma, Str. Repubblica 41
▪ Consulenza in ambito legale;
▪ Consulenza in ambito delle risorse umane;
▪ Consulenza personale in neuropsicologia del gesto grafico.

da luglio 2019 ad oggi

AVVOCATO
APPRENDISTA ASSISTENTE ALLA
POLTRONA
Presso
Studio
legale Dentistico
associato “Villa
& Partners”,
in Parma
(PR),
Strada Petrarca n. 8
Presso
Studio
Associato
Passerini,
correntecorrente
in Parma,
Via Farini
48/B
Assistenzaparamedica
giudiziale e al
stragiudiziale
nelle principali aree del diritto civile, con particolare riferimento
▪ ▪Assistenza
medico dentista;
al diritto delle esecuzioni, diritto fallimentare e diritto societario;
▪ Attività di preparazione e sterilizzazione delle sale operatorie;
▪ Attività di redazione atti giudiziali e stragiudiziali;
▪ Supporto e cura ai pazienti.
legali;53
Presso Supermercato Dimeglio corrente▪inStesura
Parma,pareri
Via Trento
▪ Collaborazione nell’attività di consulenza e assistenza legale per privati ed aziende.

da settembre 2015 a luglio 2019

CONAD SAPORI E DINTORNI
Presso Conad Sapori & Dintorni, corrente in Parma, P.za Ghiaia 3/g
▪ Responsabile e addetta al reparto Box informazioni;
▪ Responsabile e addetta al reparto casse;
▪ Addetta al reparto ortofrutta e generi vari.

da maggio 2012 a maggio 2015

SUPER SAN POLO MARKET
▪ Responsabile amministrativa dell’azienda;
▪ Responsabile gestionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2021
Luglio 2012

Conseguimento titolo di Grafologia Giudiziaria e Grafologia Professionale presso Istituto Agas
Diploma di istruzione liceale
presso Liceo delle Scienze Umane “Albertina San Vitale” a Parma
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Simona Mora

COMPETENZE PERSONALI
Competenze relazionali

Gli studi di neuropsicologia, pedagogia e i miei interessi personali mettono da sempre al centro la
relazione con le persone, sia in ottica professionale che nella quotidianità.

Competenze organizzative e
gestionali

I ruoli di responsabilità che ho ricoperto nelle varie esperienze lavorative nel settore terziario mi hanno
permesso di sviluppare e fortificare diverse competenze, tra cui la capacità di gestione del team e di
raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche nelle situazioni di maggiore stress.

Competenze Linguistiche
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

AUTOVALUTAZIONE

Competenze digitali

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utenze avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente intermedio

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza del pacchetto Microsoft Office Suite (Access, Excel, OneNote, Outlook e
Powerpoint)
▪ buona conoscenza di software per l’elaborazione e modifica di foto ed immagini (Photoshop et
similia)
Interessi personali

Discipline umanistiche, politica e sport.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Volontariato

▪ Nel corso delle mie esperienze lavorative e non, ho avuto l’opportunità di collaborare con Caritas di
Parma e “Casa Azzurra” un centro diurno per traumatizzati cranici, durante il periodo liceale.
▪ Sono membro attivo dell’Associazione politico-culturale “Generazione Parma”, in particolare il mio
operato civico converge sulle politiche sociali locali e più specificatamente all’associazionismo.

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”.
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