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INFORMAZIONI PERSONALI

Serena Berenato
3922841279
serena.berenato@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011–2016

Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza
Università di Roma Tor Vergata, Roma (Italia)
Votazione 110/100 cum laude.
Tesi di laurea in Diritto del Lavoro sul trasferimento d'azienda e di ramo d'azienda nell'ordinamento
italiano e tedesco

20/11/2015–20/12/2015
Università Ludwig Maximilian, Monaco (Germania)
Ricerca presso l' Institut für Internationales Recht in merito alle sentenze più significative in tema di
trasferimento d'azienda nel diritto tedesco e europeo sotto la guida del prof. P. Kindler.
23/11/2015–17/12/2015

Attestato di frequenza al corso intensivo di lingua tedesca A2.2
Goethe Institut, Monaco (Germania)
Corso di lingua tedesca intensivo di livello A2.2.

09/2011–07/2016

Alunna
Collegio Universitario "Lamaro Pozzani" - Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Roma
(Italia)
Selezionata con un concorso per merito su base nazionale per una borsa di studio (rinnovata
annualmente) presso il Collegio Universitario "Lamaro Pozzani" della Federazione Nazionale dei
cavalieri del Lavoro.
Partecipazione al corso di Cultura per l'Impresa finalizzato all'acquisizioni di nozioni in ambito
giuridico-economico connaturate alla vita d'impresa. Conseguimento del diploma con la votazione di
Ottimo.
Viaggi di studio (Polonia, Russia, Lituania, Romania, Ungheria, Austria, Belgio).

2005–2011

Diploma di liceo classico.
Liceo Classico "G. La Farina", Messina (Italia)
Voto: 100/100 con lode.
Altre attività: viaggi di studio in Grecia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Rep. Ceca, Germania, Tunisia,
Spagna.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/2016–alla data attuale

Project Assistant
Project Assistant per il Progetto TECUM (Tackling Environmental Crime throUgh standardized
Methodologies), finanziato dal fondo ISF dell'Unione Europea, finalizzato al contrasto alla criminalità
organizzata attiva nel traffico transfrontaliero di rifiuti attraverso la standardizzazione delle normative e

19/2/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum vitae

Serena Berenato

delle procedure investigative.
Il consorzio progettuale è formato da Romania, Spagna, B&S Europe, MATTM con a capo l'Arma dei
Carabinieri.
Supporto alla gestione manageriale e finanziaria del Progetto,organizzazione e planning delle attività,
drafting della documentazione tecnica.
10/2013–02/2016

Borsa di collaborazione part-time
Università di Roma Tor Vergata, Roma (Italia)
ottobre 2013 - ottobre 2014 front office della biblioteca d'area giuridica
ottobre 2014 - luglio 2015 collaboratore dell'Ufficio di Presidenza della macroarea di
Giurisprudenza

2011–2016

Redattore
Rivista Panorama per i Giovani edita dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

C1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

First Certificate of English
IELTS votazione 6.5

tedesco

A2

A2

A2

A2

A2

spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

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

Ottime competenze comunicative e relazionali
Ottime competenze comunicative acquisite con la partecipazione al seminario di public speaking
tenuto dalla Prof. Dott. Perna presso il Collegio Universitario Lamaro Pozzani.
Attitudine all'interdisciplinarità sviluppata grazie alle caratteristiche di formazione del collegio
Universitario "Lamaro Pozzani".
Abitudine al confronto e al dialogo con differenti realtà culturali, sviluppata con tramite incontri
istituzionali con ambasciatori di Paesi esteri e con viaggi di studio a carattere istituzionale.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative e di leadership
Attitudine al team working e al problem solving
Capacità di lavorare sotto pressione

Competenza digitale

Altre competenze

Ottima padronanza degli strumenti di MS Office.

Leggere: letteratura e poesia, con particolare attenzione a quella araba.
Viaggiare: oltre ai viaggi scolastici e istituzionali, ho viaggiato in Israele e Giordania in funzione di
capogruppo.

19/2/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum vitae

Serena Berenato

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Articoli:
Il Brasile, grande attore sulla piazza globale, in Panorama per i Giovani, n. 3/2011;
L'internazionalizzazione dell'università italiana, in Panorama per i Giovani, n. 1/2012;
Il Novecento e l'Europa. Come sono nati i grandi partiti, in Panorama per i Giovani, n. 1/2013;
ILO: parità, dignità, sicurezza e giustizia sociale nel lavoro, in Panorama per i Giovani, n. 2/2013;
Il Parlamento europeo: il principio democratico del sistema Ue, in Panorama per i Giovani, n. 3/2013;
Sarajevo: la Gerusalemme d'Europa, in Panorama per i Giovani, in Panorama per i Giovani, n.
2/2014;
Flessibilità e competenza: il futuro del mercato del lavoro, in Panorama per i Giovani, n. 3/2014;
Tecnologia e frontiere del diritto: a lezione dal Prof. Rodotà, in Panorama per i Giovani, n. 10/2015
Roma-Londra: andata e ritorno?, in Panorama per i Giovani, n. 8/2016
Studiare o lavorare? La soluzione tedesca a un dilemma italiano, in Panorama per i Giovani, n.
2/2016

Seminari

Seminario OSCE- Security Days "Refocusing migration and security: bridging national and regional
responses", 4 marzo 2016, Farnesina.
Scuola di Politiche, corso annuale di approfondimento di argomenti e temi connessi a un corretto
esercizio della cittadinanza attiva, attinenti a tematiche di diritto, economia e tecnologia.
Seminario di approfondimento di diritto musulmano tenuto dal Prof. Avv. Massimo Papa, professore
ordinario di Diritto musulmano e dei Paese islamici presso l' Università degli Studi di Roma Tor
Vergata; sono stati affrontati i temi dello sviluppo storico-giuridico dell'islam, del diritto di famiglia, del
diritto commerciale e bancario, dello statuto giuridico dello straniero e della donna, del
costituzionalismo moderno.
Seminario di approfondimento sulle tecniche di Public Speaking

Riconoscimenti e premi

Premi:
- I° premio alla ed. XXIV 2009 del premio letterario"Antonio Sciabà"; menzione speciale alla ed. XXVI
2011;
- I° premio sez. A Certamen Sallustianum 2011;

Trattamento dei dati personali
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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.
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