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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Artt. 47 e 48 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

La sottoscritta Moschella Sabrina Assunta nata a Messina il 24.08.1979 residente in 
Roma (RM), Via del Podere Zara, 83 – cap 00168, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace, 

DICHIARA 

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae riportato di seguito sono 

veritiere. 

                 CURRICULUM VITAE DI MOSCHELLA SABRINA ASSUNTA 
 
 
                

                                     
 
 
 
 

 
 

 
 

Nome  SABRINA ASSUNTA MOSCHELLA 
 

Residente 
                                                         
                                                   
                                  

  
IN VIA DEL PODERE ZARA, N.83 , C.A.P. 00168, ROMA (RM) 
 

                                                Tel.  347.9024091 / 327.8369232 
E-mail   sabrina_moschella@libero.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  24.08.1979 

 
 
 
 
 
 

 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E   

 
F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date   Dal 01.10.2007 al 30.10.2009  
          • Nome e indirizzo del datore   
                                   di lavoro 

 Pratica forense presso Associazione Professionale  Mastroeni  &  
ass. dell’Avv. Carlo Mastroeni e associati, sito in Via Regina 
Margherita n. 30 - 98028, Santa Teresa di Riva (ME), Via 
Maisano n. 16 -  98122, Messina (ME).  

• Tipo di azienda o settore  Settore legale 
• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, stesura degli atti, frequenza alle udienze, 
adempimenti in cancelleria. 

          
 

• Date   Dal 15 giugno 2009 al 17 gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Stage e formazione presso il Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti (Roma).          
                            • Tipo di azienda o     
                                       settore 

 Settore pubblico  

                             • Tipo di impiego  Stagista  
• Principali mansioni e responsabilità  Fase istruttoria dei ricorsi straordinari: stesura di relazioni e 

pareri inerenti ai ricorsi al Presidente della Repubblica 
sottoposte alla decisione del Consiglio di Stato. 

 
 

• Date   Dal 5 luglio al 31 agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaboratrice del Vice Presidente del Garante per la protezione 
dei dati personali (Roma). 

                              • Tipo di impiego  Funzionario 

 • Principali mansioni e responsabilità     Studio concernente la legislazione sulla protezione dei dati 
personali nei paesi dell’Unione europea: modelli giuridici a 
confronto.  

   
 
 

• Date   Dal 14 febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaboratrice del Presidente On. Irene Pivetti, Learn To Be Free 
Associazione di Promozione Sociale  LTBF (Roma). 

 • Principali mansioni e responsabilità     Consulente legale, responsabile e coordinatrice sede LTBF, 
servizio di segreteria, amministrazione, stipulazione dei 
contratti di comodato  e tutto ciò che concerne la diffusione 
territoriale dell’APS, gestione database, pianificazione agenda 
appuntamenti, servizi di back office e front office, stesura dei 
documenti e certificati, stesura di Protocolli d’Intesa, contabilità, 
predisposizioni di progetti, organizzazione eventi. 
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• Date   Dal 3 DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaboratrice del Presidente On. Irene Pivetti, rete ONLY 
ITALIA, rete nazionale d'imprese volta a promuovere prodotti 
ed imprese italiane sui mercati internazionali - principalmente 
quello cinese - attraverso azioni di commercializzazione, 
marketing, comunicazione e formazione (Roma). 

 • Principali mansioni e responsabilità     Consulente legale; amministrazione; stesura dei contratti; 
gestione del team di lavoro selezionato mediante la quotidiana 
supervisione a livello operativo; gestione database e CRM, 
stesura dei documenti e certificati; stesura di Protocolli 
d’Intesa; procacciamento di aziende, negoziazione, conclusione 
dell’accordo. 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

• Date   1997-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo psico-pedagogico sociale, istituto magistrale L.R., sito in 

Santa Teresa di Riva, Via delle Colline, 59 (ME).  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Le materie di studio prevalentemente pedagogiche, sociali e 

psicologiche. 
• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale. 

 
 

• Data    23/07/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento),  conseguita 

presso l’Università di Giurisprudenza di Messina, Piazza 
Pugliatti, 1 (ME). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, Economia Politica, Scienza delle Finanze, Procedura 
Civile, Procedura Penale, Diritto Amministrativo. 

• Qualifica conseguita  Laurea 
 
 

• Date   14 Marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in “diritto, economia e tecnologie informatiche” 

conseguito presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile 
– facoltà di Giurisprudenza - di Camerino “UNICAM”.        
Il master (post-laurea) ha lo scopo di formare figure 
professionali altamente specializzate, con particolare riguardo 
all’uso delle moderne tecnologie informatiche delle conseguenti 
implicazioni giuridiche discendenti dall’uso di tali tecnologie, 
fornendo abilità e competenze necessarie per utilizzare 
proficuamente le tecnologie informatiche al fine di operare 
nella Pubblica Amministrazione, negli uffici legali, sia pubblici 
che privati, nonché nelle imprese o come liberi professionisti.   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche economiche e informatiche / uso delle 
tecnologie e studio delle problematiche di diritto e delle 
questioni discendenti dall’impiego dei strumenti informatici e 
dai rapporti telematici.  

                         • Qualifica conseguita  diploma universitario riconosciuto al livello Europeo. 
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• Date   24 maggio 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Inglese base, svolto secondo il Metodo Callan©, in un 

gruppo personalizzato, e con un approccio decisamente 
“pratico” al fine di acquisire la velocità della lingua parlata, nel 
rispetto di una corretta struttura grammaticale. 

                         • Qualifica 
conseguita 

 Attestato riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

 
 

 
 

ALTRE LINGUE  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Personalità determinata, dinamica e propositiva, ricca di 
iniziativa.  
Flessibilità, volontà di apprendimento e di crescita professionale. 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità comunicative acquisite nel corso della 
partecipazione a conferenze e convegni di natura giuridica, 
culturale e politica; 
Ottima capacità di dialettica e di scrittura maturata in 
conseguenza della pratica legale e dello stage.  

Personalità dinamica e propositiva, ricca di iniziativa.  
Spiccate capacità relazionali e attitudine ai rapporti 
interpersonali con buona capacità di interagire con gli altri 
acquisite durante la partecipazione a convegni, incontri politici, 
e attività culturali. 
Predisposizione al lavoro di gruppo per un efficace 
conseguimento degli obiettivi. 
Flessibilità, volontà di apprendimento e di crescita 
professionale. 
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ALTRE COMPETENZE 

 
Esperto animatore scolastico. 

 

 
                                                                                        
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge n.196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 

SABRINA ASSUNTA MOSCHELLA 

                                                                          
 
 
 
 
                                                                      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 

 Capacità di coordinare  il lavoro di gruppo maturata nel corso 
dei titoli  conseguiti e nel confronto con persone aventi 
esperienza nel campo legale, universitario e culturale. 
Partecipazione e coordinamento di segreterie politiche locali. 
Partecipazione a conferenze di servizi delle Pubbliche 
Amministrazioni tenutesi presso il Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti.  
Capacità di insegnamento maturata in seguito al tirocinio 
presso la Scuola elementare di Santa Teresa di Riva (ME), 
effettuato in vista del conseguimento del diploma di maturità. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità di utilizzare il computer, i dispositivi hardware e 
software relativi all’utilizzo dello stesso.  
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE    

ARTISTICHE 
   

 Pratica del decoupage acquisita in seguito ad un corso 
semestrale.  

    PATENTE   B 

   


