
PRESENTAZIONE
Neolaureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino. Ho avuto
l'opportunità di arricchire il mio percorso universitario – e personale – con alcune
esperienze di studio e volontariato all'estero, rispettivamente in Francia e in Ecuador.
Parallelamente al tirocinio in Corte d'Appello, vorrei completare la mia formazione con
un periodo di pratica forense.

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  Italiano 

Inglese 

Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

francese 

Ascolto
C1

Lettura
C2

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
B2

spagnolo 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A1

Francesca
Maiorano

DATA DI NASCITA: 
15/09/1996 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

Via Moncenisio 2/a 
10093 Collegno , Italia 

francesca.maiorano96@gmail.co
m 

(+39) 3404208783 

12/10/2020 – ATTUALE – Torino , Italia 

Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 
Corte di Appello 

2015 – 2020 – Torino , Italia 

110/110 e lode 

09/2018 – 01/2019 – Lione, Francia 

09/2010 – 06/2015 – Torino , Italia 

95/100 

Laurea magistrale in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Torino 

Diplôme d'Etudes Universitaires Françaises (DEUF) 
Université Jean Moulin Lyon III 

Maturità Classica 
Liceo Classico Massimo d'Azeglio 



VOLONTARIATO

PROGETTI

CAPACITÀ PERSONALI

HOBBY E INTERESSI

07/2019 – 08/2019 

Quito, Ecuador 
Il centro si occupa di offrire assistenza e supporto medico e educativo a bambini
(3-18 anni) in situazioni di difficoltà, ma soprattutto si sostituisce alle istituzioni
statali nel tentativo di supportare le famiglie del quartiere.

Dicembre 2019: Organizzazione di una cena di beneficenza a favore del Rifugio,
che non solo ha consentito di offrire approvvigionamenti di cibo e materiale ludico,
ma vedrà anche l'istituzione di alcune borse di studio.

Volontariato presso il "Refugio de los Sueños" di Toctiuco, periferia nord
di Quito (Ecuador). 

Organizzazione cena di beneficienza 

2018 

Il Laboratorio è stato un progetto congiunto dell'Università di Torino e della
Fondazione Sardi per l'Arte di Torino che si è svolto nell'ambito di Artissima e in
collaborazione con la Fondazione Merz. L'obiettivo era indagare la relazione tra
arte, diritti e attivismo. Nell'ambito dell'iniziativa gli studenti hanno avuto il
compito di organizzare la promozione, la comunicazione del progetto e dell'opera
e accogliere il pubblico.

Curatore: Lisa Parola

Biblioteca Graf

Produzione: Fondazione Sardi per l'Arte di Torino

Remains of what has not been said (2016)

Solida comunicazione orale
Leadership del team
Ottimo lavoro di squadra, flessibilità e capacità di adattamento
Capacità di pensiero critico e problem solving
Competenze organizzative e autonomia operativa
Gestione dello stress e capacità di mantenere calma e attenzione anche in
situazioni di forte pressione
Forte curiosità e volontà di apprendere continuamente

Competenze 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

2008-2020: Giocatrice di pallavolo a livello professionistico.

Tale esperienza ha contribuito alla mia formazione personale. Grazie a essa, ho
imparato a vivere in un contesto variegato in cui la comunicazione è un mezzo
fondamentale per la gestione di confronti e conflitti. Inoltre, il costante impegno
richiesto mi ha portata a un’organizzazione efficiente del mio tempo per coniugare
studio e sport.

Atleta professionista 


