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INFORMAZIONI DI 
CONTATTO 

 

Via San Francesco 24, Monfalcone, 
Gorizia, 34074 

 

3338520733  

 

bonetto_g@yahoo.com 
bonetto.giulia@pec.it 

 

RIEPILOGO 
PROFESSIONALE 

 

CAPACITÀ 
Capacità di comprensione e 
comunicazione, interazione con il pubblico 
e collaborazione. Capacità di 
organizzazione, strutturazione, gestione di 
progetto, raggiungimento di obiettivi. 
Capacità di lavorare in gruppo o 
singolarmente affrontando con 
determinazione ogni possibile situazione. 

§ Capacità di presentazione convincenti 

§ Pianificazione dei casi 

§ Conoscenza dei social media 

§ Gestione delle risorse umane 

§ Ottimizzazione dei processi 

§ Capacità avanzate di risoluzione dei 
problemi 

§ Solide capacità comunicative 

 

LINGUE 

Italiano : Madrelingua  
  

Inglese :  B2  
 

Principiante  
  

  

Giulia Bonetto 
    ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Praticante avvocato abilitata al patrocinio sostitutivo - Ordine degli 
Avvocati di Gorizia  
Iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati ammessi ad essere abilitati 
all’esercizio del patrocinio sostitutivo disciplinato dall’art. 41 comma 12 della L. 
247/2012, giuramento prestato in data 03/06/2021 

Iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati a decorrere dal 27/05/2020 

Pratica forense eseguita presso lo Studio Legale Pacorig, con sedi in Gorizia e in 
Udine. Certificato di compiuta pratica forense con deliberazione del 15/10/2021. 

§ Capacità organizzative e raggiungimento di risultati positivi per i clienti 
§ Tecniche di documentazione e mediazione efficaci 

§ Consulenza e assistenza in materia di diritto penale, civile, 
amministrativo e del lavoro 

§ Eccellenti abilità oratorie 

Attestato di formazione generale in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro – qualsiasi classe di rischio, Trieste, 05/10/2021 

Attestato di formazione specifica in materia di salute e  sicurezza nei 
luoghi di lavoro – classe di basso rischio, Trieste, 12/10/2021 
 
tirocinante Tribunale di Udine - Udine, Udine  
07/2016 - 09/2016 
Tirocinante presso la cancelleria sezione famiglia del tribunale di Udine 

§ Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative quotidiane. 

§ Aggiornamento e formazione continua in materia di diritto di famiglia e 
volontaria giurisdizione 

§ Garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con attenzione 
i dubbi dei clienti e fornendo risposte esaustive a eventuali domande. 

§ Collaborazione diretta con personale e giudici allo scopo di ottimizzare 
l'operato e fornire informazioni utili a chi ne abbia fatto richiesta 

§ Analisi di documenti dipartimentali per la distribuzione e l'archiviazione 
adeguata 

§ Ottenimento di documenti, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni da 
agenzie locali, statali e federali. 

  
    ISTRUZIONE 

 
Laurea magistrale : Giurisprudenza 
Università degli Studi di Udine - Udine , 2020 
 
Attestato di partecipazione al Seminario sviluppo : infrastrutture ed 
erogazione dei servizi di trasporto: ricadute economiche locali e qualità 
servizio 
Università degli Studi di Udine - Udine , 2019 
 
Laurea triennale : Scienze dei Servizi Giuridici Pubblici e Privati 
Università degli Studi di Udine - Udine , 2017 
 
Diploma : Sociologia, Psicologia, Pedagogia, Metodologia 
Liceo Socio-psico-pedagogico S. Slataper - Gorizia , 2012 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini 
in merito al trattamento dei dati personali 
 

  
  

 


