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INFORMAZIONI PERSONALI Battaglia Federica  
 

  

 

        

   

 

Data di nascita:  |  Luogo di nascita:  | Nazionalità: Italiana 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

11/2010–03/2016  

 

 

 

 

 

                           

 

 

                            09/2005–07/2010 

Laurea magistrale in Giurisprudenza  

-“Università degli Studi di Roma Tor Vergata”, Roma (Italia)  

-Tesi in diritto amministrativo, dal titolo: “La tutela avverso il silenzio inadempimento. Profili evolutivi e 

analisi dell’istituto”.  

-Relatore: Professore Aristide Police. 

-Voto laurea: 110 e lode/110. 

- Esami principali sostenuti: Diritto Privato, Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto del  Lavoro, Diritto 

Internazionale, Diritto dell’Unione Europea, Diritto Penale, Diritto Amministrativo 

 

Diploma Liceo Scientifico Statale 
-Liceo Scientifico “Bruno Touschek”, Grottaferrata, (Roma),(Italia)  

-Votazione diploma: 82/100. 

 

 

12/2011– 03/2016 
 

Hostess 
-“Seadam Servizi Srl”, Roma (Italia)  

- organizzazione e coordinamento di Convegni e Congressi  

- relazioni con partecipanti e uditori 

2011 Hostess 
-“Internazionali BNL d'Italia”, Roma (Italia)  

- cooperazione e organizzazione evento 

Lingua madre italiano 
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                                           Patente            -categoria B 

                                                               

                                       Hobbies           - danza, tennis e basket  

 

  

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Inglese livello B2, certificato dall’ “Università di Tor Vergata” il 05/05/2014 

 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative 

 

                  

 

01/03/2014-05/05/2014 

 

 

 

 

01/08/2010-30/08/2010 

 

 

 

 

 

                             2005-2006-2007 

 

-buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante il mio percorso universitario, i corsi 

da me frequentati e la mia esperienza in Seadam; 

 

 

-Corso di linguaggio Giuridico Inglese 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

-comprensione di atti giuridici di varia natura (legislativa, giudiziaria, dottrinaria) in inglese e analisi 

critica di testi normativi, atti giudiziari, contratti redatti in lingua. Risultato dell’esame finale: idoneo. 

 

-Corso di Inglese presso la Alpha School di Malta 
Corso interattivo di un mese, in cui mi sono trasferita a Malta, per migliorare la comprensione e 

apprendimento della lingua inglese e in cui ho partecipato a lavori di gruppo con persone appartenenti 

ad altre nazionalità..  

 

-Corsi di inglese presso Vacanze Studio  
Nei mesi di agosto degli anni 2005, 2006 e 2007 ho frequentato corsi di inglese della durata di due 

settimane per anno in  Irlanda (2006) e Inghilterra (2007 e 2008). 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 

- buone competenze organizzative e buona capacità di lavoro di gruppo acquisite durante la mia 

esperienza di Hostess e sviluppata durante il percorso scolastico e universitario. 

 

Competenza digitale 

 

 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 

 

 

 

 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi  Windows Microsoft  Office. 
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