SFORNA FRANCESCA
INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo: via Vittorio Veneto, 14, Bastia Umbra
Telefono: 3204758786
Email: sfornafrancesca@gmai l.com
Nazionalità: italiana
Luogo e data di nascita: Assisi - 07/09/1996
Stato civile: nubile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Gennaio - oggi
Tirocinio formativo presso Casa circondariale di Perugia "Capanne", sez10ne
femminile.
• 2015 - oggi
Università degli Studi di Perugia, dipartimento di Giurisprudenza.
• 2010 - 2015
Liceo scientifico - Convitto nazionale "Principe di Napoli", Assisi.
• 2015
Vincitrice del progetto "Maturità d'ateneo", con una tesina dal titolo "Alan Touring: il
confine tra uomo e macchina", redatta con la supervisione del docente scolastico
Luisella Sepioni, del Liceo scientifico - Convitto nazionale "Principe di Napoli" e del
docente universitario Alfredo Navarra, del dipartimento di Matematica e Informatica
dell'Università degli Studi di Perugia.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO O LEADERSHIP
• 2017- oggi
Responsabile di una delle equipe della Pastorale Universitaria, che si occupa di
organizzare le "Cene pensose", eventi formativi/socio-culturali con studenti e docenti
universitari.
• 2017- oggi
Rappresentante degli studenti in Consiglio di dipartimento, con l'associazione
studentesca Idee in Movimento, presso il dipartimento di Giurisprudenza,
dell'Università degli studi Perugia.
• 2017 - oggi
Impegnata negli incontri di "orientamento in entrata" per maturandi, con il
dipartimento di Giurisprudenza
• 2016-oggi
Relatrice del ciclo di incontri organizzato dalla Pastorale Universitaria, dal titolo
"Corso di metodologia dello studio".
• 2016-2017
Presidente dell'associazione studentesca "Uniamo gli studenti", che si occupa di
organizzazione di eventi formativi e informativi per studenti universitari, m
collaborazione con docenti ed esperti.
Ad oggi ancora membro dell'associazione stessa.

• 2016
Relatrice del ciclo di incontri organizzato dal "Comitato difendiamo i nostri figli"
della diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, dal titolo "NO al referendum
costituzionale".
• 2015-2016
Referente del "Comitato difendiamo i nostri figli" della diocesi di Assisi - Nocera
Umbra - Gualdo Tadino.
• 2014-2016
Volontaria presso l'istituto Beato padre Ludovico da Casoria, in Assisi.

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI (acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati o diplomi ufficiali)
• Madrelingua
Italiano
• Prima lingua
Inglese Bl
Inglese giuridico: livello buono.
• Capacità e competenze relazionali:
Passione, dedizione, curiosità, disponibilità all'ascolto e al confronto, serietà ed onestà
sono le caratteristiche che più mi rappresentano, sia nell'ambito dello studio e della
formazione, sia nelle attività extra didattiche che ho svolto finora; disposta alla
crescita personale e professionale.
• Capacità e competenze organizzative
Ritengo di essere riuscita a conciliare in maniera ottimale gli studi, che si stanno
concludendo con il massimo dei risultati, i progetti e i lavori a me affidati in maniera
soddisfacente, senza lasciare incompiuti gli impegni presi.
Ritengo quindi di essere in possesso di ottime capacità organizzative, di lavoro in
squadra e di resistenza allo stress.
• Capacità e competenze tecniche
Buona conoscenza del software Office.
Buona conoscenza delle banche dati giuridiche.
• Patente
Tipo B.
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