EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

PERSONAL INFORMATION
Name
Address
Telephone

CLAUDIO RAGNI
VIA DI VISIALE, N. 6 - 06049 SPOLETO
3483886210

Fax
E-mail

Nationality
Date of birth

claudioragni3@virgilio.it
Italiana
06.05.1975

WORK EXPERIENCE
Dates

Durante il periodo universitario

Type of business or sector

Differenti tipi di occupazioni nel campo pubblicitario e commerciale

Occupation or position held

Collaboratorer

Main activities and responsibilities

Vendita spazi pubblicitari
Periodo post laurea

Dates
Type of business or sector
Name and address of employer
Occupation or position held
Main activities and responsabilities
Dates
Occupation or position held
Type of business or sector

Materia civile e penale
Periodo 2005/2009 collaborazione professionale presso lo Studio Legale
Avv. Michelangelo Zuccari - Via delle Terme - Spoleto
Attualmente presso lo Studio Avv. Maria Doantella Aiello - Spoleto
Tutte le attività dello Studio
Anno 2010
Superamento esame abilitazione professionale per avvocato nel 2009
Iscritto nell'albo degli avvocati di Spoleto nel 2010
Periodo 2010/2021 esercizio della professione forense

EDUCATION AND TRAINING
• Dates (from – to)

marzo/settembre 2005

• Name and type of organisation
providing education and training
• Principal subjects/occupational
skills covered

Sustenia Lavoro S.n.c.
membro del corso

• Title of qualification awarded

• Level in national classification
(if appropriate)

Esperto qualificato nell' amministrazione e gestione del personale- al termine del corso sono
state acqisite le necessarie competenze finalizzate a: 1) individuare le competenze ed il
personale di cui un' azienda ha bisogno; 2) ricercare e selezionalre il personale; 3) collaborare
per la gestione del personale.

MOTHER TONGUE

ITALIANA

OTHER LANGUAGES
ENGLESE
• Reading skills

OTTIMO

• Writing skills

BUONO

• Verbal skills

OTTIMO

TECHNICAL SKILLS
AND COMPETENCES
With computers, specific kinds of
equipment, machinery, etc.

Spoleto, lì 16 Settembre 2021
Claudio Ragni

Certificato di ferequenza per corsi di informatica organizzati da Ecipa Umbria
in collaborazione con il Ministero Politiche Sociali tenuti in Terni
Certificato di ferequenza per corsi di informatica organizzati cda Mediaform S.r.l.
tenuti in Spoleto
Vari diplomi conseguiti presso scuole inglesi per l'apprendimento della lingua inglese
(5 periodi di studio estivo in Inghilterra)

