Informazioni personali
Nome / Cognome Jessica Amadio
Indirizzo di residenza xxxxxxxxxxxxxxx – Cesenatico (FC)
Telefono 0547xxxxxx
Cellulare 339xxxxxxx
E-mail xxxxxxxx@libero.it
Cod.Fiscale MDAJSC81M59I472I
Cittadinanza Italiana
Data e luogo di nascita 19/08/1981, Savignano Sul Rubicone (FC)
Sesso F
Stato Civile Celibe
Figli 0
Esperienza lavorativa Avvocato.
Incarichi e responsabilità Iscritta all’albo Professionale dell’Ordine di Forlì-Cesena
ricoperti attualmente

Titoli di Studio - anno 1998 Diploma di Maestro d'Arte presso l'Istituto d'Arte di Forlì;
- anno 2000 Diploma maturità presso "Istituto d'arte" indirizzo Arte applicata:
Arte della decorazione pittorica e del Restauro" di Forlì con voto 100/100;
- anno 2008 Laurea in Giurisprudenza (quadriennale vecchio ordinamento) presso
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna con la tesi di Laurea "I patti di
convivenza" in Diritto di Famiglia;
Formazione - anno 2008 inizio praticantato legale presso uno Studio Legale a Savignano sul
Rubicone (FC);
- anno 2010 conseguimento patrocinio legale;
- anno 2015 abilitazione alla professione forense;
- anno 2016 iscrizione all'Albo Avvocati di Forlì Cesena;
Esperienze in ambito artistico- - anno 1999/2000 vincitrice del concorso del Comune di San Mauro Pascoli
culturale
(FC), con la realizzazione di quattro pannelli, sul tema "Giovanni Pascoli e luoghi
di pascoliana memoria", quarta classificata all'estemporanea di pittura a Forlì,
partecipazione al concorso del 25 Aprile organizzato dal Comune di Forlì',
inoltre lavori di decorazione della scuola elementare Diego Fabbri di Forlì,
restauro di cornici e di un tabernacolo ligneo presso privati. Esperienze di
estemporanee sulla tecnica della pittura ad affresco alla Rocca di Ravaldino (FC);
- 1998 esperienza di tirocinio formativo presso la Pinecoteca di Forlì;
- dal 1999 inizio esposizioni presso il Comune di Gatteo (FC);
- dal 2 al 10 agosto 2001 partecipazione alla Mostra Collettiva d'Arte
contemporanea a Gatteo (FC);
- Agosto / settembre 2016 Collaboratrice alla Mostra "Darwin. L’universo
impossibile narrato da Dario Fo con dipinti e pupazzi" del maestro Dario Fo
tenutasi a Cesenatico;
- Novembre 2016 Esposizione di pittura "Luce, Passione e colore" presso la
Bohème a Santarcangelo di Romagna (RN);
- anno 2018 corso di Tattoo a Forlì;
- Pubblicazione di alcune mie opere sulla rivista "Arte e artisti contemporanei"
Editore Pagine;
- anno 2018 e 2019 nei mesi di Luglio ed Agosto partecipazione alla
manifestazione artistica "Artisti di mare" a Cesenatico con l'esposizione delle mie
opere;
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Interessi Extra Lavorativi
Patente
Volontariato ed Associazioni

Madrelingua
Conoscenze linguistiche

Windows
Office
Buona conoscenza della gestione di account social (Facebook, Twitter,
Instagram).
La mia attività lavorativa richiede un’alta capacità relazionale ed organizzativa,
disponibilità all’attenzione e all’ascolto per fornire la risoluzione dei problemi.
Sono una persona intraprendente, curiosa e creativa, disposta a mettere a
disposizione la mia preparazione ed esperienza in campo artistico e legale.
Mi ritengo una persona affidabile e capace, capace di lavorare sia in maniera
autonoma che in relazione agli altri, propositiva, in grado di ascoltare consigli
e critiche ma anche in grado di dare consigli e manifestare critiche quando
necessario. Sempre disponibile e volenterosa a migliorare le mie conoscenze.
Arte, disegno, musica, politica
B
Esperienze di volontariato:
Dal 2009 al 2013 iscritta all'Associazione donatori di sangue (AVIS)
Tesoriera dell'associazione AVIS
Italiana
Francese scolastico
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
dell'art. 13 Regolamento UE n.20161679 (*GDPR 20161679")

