Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome / Nome: Duso Alessia
Indirizzo: Via Vigne 36, 36030 Lugo di Vicenza (Italia)
Telefono: 0445 860218 Cellulare: 333 6416739
E-mail: alessiaduso@hotmail.com /alessiaduso@gmail.com
Cittadinanza: Italiana
Data di nascita: 14 agosto 1986
Sesso: Femminile
Esperienza professionale
gennaio 2015 ad oggi
Centrale Unica di Committenza Viveracqua scarl (progetto di stabile collaborazione, in forma di
società consortile, tra i gestori del servizio idrico integrato in Veneto) Lungadige Galtarossa 8,
37133 Verona.
Principali mansioni:
- procedure di acquisto congiunto di beni e servizi per le società consorziate;
- creazione e coordinamento di gruppi di lavoro tecnici propedeutici all'esperimento di gare
congiunte;
- predisposizione documentazione amministrativa di gara;
- gestione portale di e-procurement
(https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html) per esperimento gare
telematiche e gestione albo fornitori con valutazione degli stessi

dicembre 2013
Esame di Stato di abilitazione alla professione forense.
novembre 2012
Abilitazione al patrocinio forense.
1 ottobre 2012 – 30 aprile 2014
Lavoro o posizione ricoperti: praticante avvocato (settore: diritto amministrativo (appalti pubblici,
edilizia ed urbanistica) e diritto civile).
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio legale “Clarus Avvocati Associati” (avv.ti Marco
Bertazzolo ed Elisa Toffano), via C. Cassan, 34, Padova.
27 settembre 2011 – 30 settembre 2012
Lavoro o posizione ricoperti: praticante avvocato (settore: diritto amministrativo (appalti pubblici,
edilizia ed urbanistica ) e diritto civile).
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio legale associato Benetti-Ciscato-Magaraggia Contrà
Santa Corona, nr. 9, Vicenza.
2006 - 2011

Lavoro o posizione ricoperti: Scrutatrice ai seggi elettorali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Lugo di Vicenza.
2006 - 2011
Lavoro o posizione ricoperti: Hostess in fiera.
Principali attività e responsabilità: Attività lavorativa saltuaria di hostess in fiera a Vicenza Nome e
indirizzo del datore di lavoro: Agenzia link s.r.l., sede Via G. Cavalcanti, 19/A 30172 Mestre –
Venezia.
2004 - 2008
Lavoro o posizione ricoperti: Animatrice ai centri estivi per bambini. Nome e
indirizzo del datore di lavoro: Comune di Lugo di Vicenza.
2005 - 2005
Lavoro o posizione ricoperti: guardiania ad una mostra d'arte in basilica palladiana a
Vicenza. Principali attività e responsabilità: guida e controllo all'interno della mostra. Nome
e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Vicenza
Istruzione e formazione settembre
2013 – dicembre 2013
Corso di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense “NelDiritto”,
Padova
maggio 2013 Partecipazione al Corso di Perfezionamento e Aggiornamento professionale in “Gli
Appalti delle Pubbliche Amministrazioni. Il codice dei contratti e il regolamento di esecuzione
nell’attività e nel processo”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Verona.
Settembre 2011- luglio 2013 Frequenza scuola
forense.
2005 - 22/07/2011
Titolo della qualifica rilasciata: Laurea magistrale in Giurisprudenza con votazione 100/110,
Università degli studi di Padova con tesi di laurea in diritto urbanistico: "La formazione del PRG:
realtà regionali a confronto. I casi di Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna."
2005 – 2011
Collegio Universitario Don Nicola Mazza, Padova
2000 - 2005
Titolo della qualifica rilasciata: Diploma presso Liceo Linguistico con votazione 100/100, Liceo F.
Corradini, Thiene (VI).
Capacità e competenze personali Madrelingua:
Italiano.
Altre lingue: Inglese, Tedesco, Francese. In possesso della certificazione linguistica Cambridge "First
Certificate in English" (FCE).

Capacita e competenze informatiche: In possesso del patentino europeo di informatica ECDL,
pacchetto office, windows, mac, piattaforma informatica di e-procurement di Viveracqua scarl per la
gestione delle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture.
Competenze comunicative: spirito di gruppo, buona capacità di adattamento in ambienti
multiculturali maturata nei cinque anni di Università passati al “Collegio Universitario Don Nicola
Mazza” a Padova, buone capacità comunicative maturate attraverso la mia esperienza politica.
Competenze organizzative e gestionali: buona esperienza nella gestione dei progetti e dei gruppi di
lavoro maturata nel volontariato e nella mia attività politica, abilità di leadership, ambizione,
dinamismo, flessibilità, capacità di problem solving.
Esperienze di volontariato e altre attività: donatrice di sangue, membro della Proloco di Lugo di
Vicenza, membro del Movimento Federalista Europeo (MFE) di Vicenza, partecipazione a gruppi
giovanili di organizzazione di attività ludiche e culturali, consigliere comunale del Comune di Lugo
di Vicenza da giugno 2014 ad oggi.
Patente B.
Hobbies: politica, sport (sci di fondo, 10 anni di pallavolo a livello agonistico, corsa, bici), lettura,
cinema, teatro, opera lirica, viaggi.

