Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

PASQUINI FEDERICA

Italiana
24/01/1991
F

Formazione scolastica e
universitaria
Anno conseguimento
Titolo della qualifica rilasciata
Voto
Nome istituto
Luogo di conseguimento

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Voto

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Luogo di conseguimento:

2010
Diploma di maturità scientifica
89/100
Liceo Scientifico A. Monti
Chieri (TO)

6/12/2021
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
110/110 e lode

Università degli Studi di Torino
Torino

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Livello europeo B1 (Preliminary English Test (PET) of the University of Cambridge)
Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto: Buono. Lettura: Buono.

Interazione
orale: Buono

Produzione
orale: Buono,

Buono

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Ottime capacità comunicative.
Predisposizione al lavoro di squadra.
Buone capacità organizzative e di problem solving che ho sviluppato e consolidato aiutando il prof.
Sobrino nell’organizzazione del seminario “La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue
implicazioni: un primo confronto” del 29 aprile 2022, svoltosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza di Cuneo.

Esperienze professionali
Dicembre 2021

Gennaio 2022

26 Aprile 2022

29 Aprile 2022

5 Maggio 2022

Torino, li 10/05/2022.
Federica Pasquini

Ho redatto il contributo “Il rapporto Parlamento-Governo oltre l’emergenza: un ritorno verso quale normalità?”
per il volume della Scuola di Cittadinanza Torino- Cuneo 2021 “Diritti e Doveri oltre l’emergenza? Dalla
Pandemia Covid-19 verso nuovi modelli di convivenza”, iniziativa di terza missione organizzata dal
Dipartimento di Giurisprudenza di Torino.
Cultore della materia nel settore scientifico-disciplinare (SSD) IUS/08 Diritto Costituzionale presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
Vincitrice della selezione (Bando n. 06/2022) per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo in forma di
collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto alla didattica per l’insegnamento di “Diritto ed
economia dello sviluppo sostenibile (a distanza)” in programmazione per il corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza.

Partecipazione al Seminario La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo
confronto, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Cuneo e accreditato dall’Ordine degli Avvocati
di Cuneo, con un breve intervento relativo alle implicazioni della riserva di legge nell’ambito della tutela degli
animali (art. 9 comma III Cost) nei confronti del riparto di competenze Stato – Regioni di cui all’art. 117
comma II lettera s) della Costituzione.

Partecipazione alla Scuola di Cittadinanza Torino – Cuneo 2022 (iniziativa di terza missione organizzata dal
Dipartimento di Giurisprudenza di Torino) con due interventi : “Rappresentanza e libertà di mandato nel
dibattito in seno all’assemblea costituente e nel testo costituzionale” e “Il fenomeno del trasfughismo e le
ipotesi di contrasto a livello di disciplina dei gruppi parlamentari”.

