Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Paolo Bucca
via BARCELLONA - CASTROREALE 212/2, 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
+393461331004
paolo.bucca@gmail.com

Sesso maschile | Data di nascita 17 Lug 1992 | Cittadinanza ITALIA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Mag 2019 - Nov 2020

Praticante avvocato
Consulenza e assistenza
Studio legale (ME) ITALIA

Giu 2018 - Lug 2018

Tirocinio Curriculare
Attiva collaborazione con il personale amministrativo presso la segreteria del
dibattimento; fascicolazione e studio dei fascicoli per il dibattimento; citazione testi;
affiancamento in udienza.
Procura della Repubblica - BARCELLONA P.G. (ME) ITALIA
Attività o settore pubbliche amministrazioni (enti locali, forze armate,...)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011 - 2019

GIURISPRUDENZA

Livello QEQ 7

Università degli Studi di MESSINA - Dipartimento di Giurisprudenza
Laurea magistrale a ciclo unico (5/6 anni)
Principali tematiche/competenza professionali possedute:
Nei primi 5 anni di iscrizione al corso di studi, alcuni eventi mi hanno impedito di
dedicarmi ad essi. Da maggio 2016 a maggio 2019, invece, ho sostenuto e superato
33 esami, tutti al primo tentativo e con una votazione non inferiore a 27,
conseguendo così la Laurea Magistrale in Giurisprudenza in appena 3 anni.

Studi Pre-Universitari
Diploma secondario: Liceo Classico
Anno Maturità: 2011
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese
Spagnolo

PARLATO

Lettura

Interazione orale

SCRITTO

Produzione orale

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

A1

Base

A1

Base

A1

Base

A1

Base

A1

Base

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze digitali

Ottime doti relazionali e capacità di comunicazione, ottenute grazie all'esperienza
della pratica forense svolta in uno studio legale molto ampio e a seguito del tirocinio
svolto presso gli uffici della Procura della Repubblica.
Leadership e organizzazione mi contraddistinguono. Sono estremamente proattivo.

AUTOVALUTAZIONE
ELABORAZIONE
DELLE

COMUNICAZIONE

INFORMAZIONI
Utente avanzato

Utente avanzato

CREAZIONE DI
CONTENUTI
Utente base

SICUREZZA

Utente avanzato

RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI
Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche di base:
OFFICE AUTOMATION
Elaborazione testi: (Avanzato) Fogli elettronici: (Avanzato) Software di
presentazione: (Intermedio) Suite da ufficio: (Intermedio) Web Browser:
(Altamente specializzato)
GESTIONE SISTEMI E RETI
Sistemi Operativi: (Avanzato)
GRAFICA E MULTIMEDIA
(Altamente specializzato)

Altre competenze
Patente di guida

Calcio a 11 e calcetto, con esperienza in varie squadre cittadine. Cintura blu di karate.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Nei primi 5 anni di iscrizione al corso di studi, alcuni eventi mi hanno impedito di
dedicarmi ad essi. Da maggio 2016 a maggio 2019, invece, ho sostenuto e superato
33 esami, tutti al primo tentativo e con una votazione non inferiore a 27,
conseguendo così la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in appena 3
anni.
La mia tesi ha trattato di Diritto privato europeo (o dei consumatori), vertendo sulla
tutela del consumatore nei servizi digitali e, in particolare, è stato affrontato
l'argomento dai punti di vista: definitorio (distinguendoli dai beni digitali e dai beni
con elementi digitali); negoziale (andando ad esaminare in particolare il contratto
online); nonché pratico, con una rapida scorsa degli strumenti esperibili a tutela (adr,
odr, class action, ecc).
Ho svolto un tirocinio curriculare di 100 ore presso la Procura della Repubblica locale
e, dal maggio 2019, ho anticipato il semestre di pratica forense, confermata nel
novembre successivo. Il 9 novembre 2020 l'ho ultimata, con i complimenti della commis-

sione in sede di colloquio finale.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

