MATTIA BUCCI
07/09/1995

AVVOCATO PRATICANTE

Mi reputo un ragazzo intraprendente, con un percorso formativo alle spalle che
mi ha permesso di sviluppare capacità giuridiche e relazionali. Obiettivo
professionale: apprendere qualcosa di nuovo da ogni esperienza.

ATTUALE IMPIEGO LAVORATIVO
Studio Legale LUNEDEI, via Flaminia 101, Rimini
04/2020 – presente

FORMAZIONE
LAUREA MAGISTRALE in GIURISPRUDENZA, BOLOGNA
09/2014 – 03/2020
 Tesi in: “Diritto delle reti ed associazioni d’impresa”.
 Titolo della tesi: “Analisi critica del contratto di rete fra programmazione negoziata
ed internazionalizzazione”.
 Laureato con il massimo dei voti.

DIPLOMA SCIENTIFICO
09/2009 – 06/2014
 Valutazione finale 76/100.

ESPERIENZE FORMATIVE

CONTATTI
334 8595068
Via Ca di Vico 50, Novafeltria (RN)
matti.bucci@gmail.com
https://www.linkedin.com/
in/mattia-bucci6309b0171/

COMPETENZE :

SALLE DE SPORT

COLLABORATORE
09/2018 – 02/2019
 Ho collaborato al progetto “Italian Food & Beverage ABB”.
 Obiettivo del progetto: stipulazione di un contratto di rete tra imprese per
l’esportazione dei propri prodotti in Cina.
 Feedback positivo da parte del relatore e delle imprese coinvolte.

SOFT SKILLS

ESPERIENZE PROFESSIONALI

HARD SKILLS

CABIRIA S.R.L. | RESPONSABILE PERSONALE
06/2019 – 09/2019
 Responsabile della gestione del personale del locale “Polo Est” di Bellaria (RN).
 Ho partecipato alla gestione di altri locali amministrati dalla società Cabiria s.r.l.
 Ho lavorato a stretto contatto con professionisti nella gestione di eventi da più di
4000 partecipanti.

VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A | ASSISTENTE RESP. VENDITE
06/2014 – 09/2014
 Ho avuto la possibilità di cooperare con professionisti del settore che collaborano
con più dell’80% delle imprese farmaceutiche della zona.
 Ho sviluppato in ambito di pianificazione strategica, gestione del personale, e
lavoro di gruppo.

ESPERIENZE ALL’ESTERO
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | KAPLAN INTERNATIONAL : CAMBRIDGE
09/2013
/08/2013
COURS– OBTENU


Ho studiato in una delle più autorevoli scuole di inglese presso l’Università
di Cambridge consentendomi di partecipare a lavori di gruppo in lingua
inglese e di migliorare la conoscenza della lingua.

PRIVACY POLICY : autorizzo il trattamento dei miei dati personali
presenti nel curriculum vitae ai sensi del d.l. 30 giugno 2003, n.196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

 Leadership
 Lavoro di squadra
 Comunicazione

 Ricerca legale
 Diritto societario
 Diritto commerciale
 Gestione contratti

SOFTWARE
 Office 365
 G Suite

LINGUE
 Italiano
 Inglese

