Margherita Balata
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Data di nascita 12 gennaio 1986
Indirizzo Via Santa Sofia119
95041 Caltagirone(CT)
Telefono 3662361024
E-mail
margheriatbalata@gmail.com
linkedin.com/in/margherita-balata5756241a8

PROFILO
Operatore nel settore legale e del
diritto civile, ambito giuslavoristico e
pevidenziale, del diritto societario.
La mia ambizione è crescere
in ogni contesto che vivo per
migliorare continuamente
competenze e saperi; mettermi al
servizio e alla prova su tematiche e
progetti per una continua crescita
personale e professionale.

SOFTWARE

Da Maggio 2021 Cooperativa Sociale “San Francesco”
A oggi
Impiegata d’ordine part time
Caltagirone – ItaliaCompiti svolti:
Gestione in team e predisposizione di:
Atti costitutivi e statuti di cooperative, srl; AtiRti.
Gestione rapporti istituzionali;
Predisposizione di contratti (es: locazione,
compravendita, remissione di debito, accollo, cessione di credito, contratti di rete).
Predisposizione verbali organi amministrativi
ed assemblea; cura ed aggiornamento dei
relativi libri sociali.
Da Aprile 2019
Cooperativa Sociale “San Francesco”
A Aprile 2021
Impiegata d’ordine part time
Da Marzo 2017
Studio legale associato
A oggi
“Bizzini&Pulvirenti”
Praticante ed assistente legale
Caltagirone – ItaliaCompiti svolti:
Predisposizione e redazione di atti giudiziali
ed extragiudiziali; partecipazione alle udienze
dinanzi a giudici penali, civili e del lavoro.
Rapporti istituzionali con uffici pubblici e
cancellerie.
Supporto alle attività per lo studio dei casi e
predisposizione delle linee difensive.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pacchetto office

27 Gennaio 2017

Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza

LINGUE

Catania – Italia

Università degli Studi di Catania

Inglese: Intermedio
Italiano: Madrelingua

INTERESSI PERSONALI
Cinema
Letteratura
Arte
Archeologia
Cucina
Ecologia

PROGETTI PERSONALI
Attività di volontariato presso casa
di accoglienza per anziani “OIKIA”
e presidente della coop. sociale
“OIKIA” con sede in Grammichele;

Iscritta dal 1994 all’Azione Cattolica Italiana, ho fatto parte
dell’equipe ACR e Giovani fino al 2019, dal 2018 a oggi sono
incaricata AVE.
Attiva da sempre in parrocchia “San Giorgio” in Caltagirone.
Dal 2011 al 2012 Volontariato presso l’Unione italiana ciechi,
dove ho svolto il servizio civile nazionale, ho appreso la scrittura
Braille.
Donatrice AVIS.

CERTIFICAZIONI
20 Dicembre 2017 EIPASS 7 MODULES USER
Vittoria – Italia
Ist. Prof.le Alberghiero Par.
”Europa Cinquestelle”
30 Maggio 2018
Trinity College London (B 1.1 level CEFR)
Catania – Italia

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

