
                                   Curriculum vitae 

Informazioni personali  

Nome e Cognome 
Indirizzo 

Tel 
e-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

Sesso 

Esperienza professionale 
Date 

Posizione 
Azienda / Indirizzo 

Tipo di attività 

Date 
Posizione 

Tipo di attività 

Date 
Posizione 

Tipo di attività 

 

Desirèe Moliterni 
Via Midana n. 29, Pinerolo (TO) 
 +39 349 1317221 
desireemoliterni@gmail.com 
Italiana 
28/12/1991 
Donna 

Da dicembre 2020 - 
Aiutante presso l’attività di famiglia 
Lavasecco Conci&Mena, Via Fratelli Giuliano 
n. 8, Pinerolo (TO)  
Ricevimento clienti; stiraggio; gestione flussi 
di cassa, fatturazione e gestione corrispettivi. 

Da febbraio 2020 fino a novembre 2020  
Avvocato presso studio legale 
Legale - Diritto civile e diritto penale 
In data 4 novembre 2020: istanza di cancella- 
zione volontaria dall’Albo degli Avvocati di 
Torino, accolta in data 19/11/2020  

Da maggio 2019 a gennaio 2020 
Collaboratrice presso studio legale 
Legale - Diritto civile e diritto penale 

mailto:desireemoliterni@gmail.com


Date    

Posizione 
Azienda/Indirizzo 

Tipo di attività 

Date 
Posizione 

Tipo di attività 

Date 
Posizione 

Tipo di attività 

Istruzione e formazione 
Date 

Date 
Qualifica conseguita 

Date 
Descrizione 

Da settembre 2010 ad agosto 2015 e da giugno 
2017 a marzo 2019 - saltuariamente 
Aiutante presso l’attività di famiglia 
Lavasecco Conci&Mena, Via Fratelli Giuliano 
n. 8, Pinerolo (TO)  
Ricevimento clienti; stiraggio; gestione flussi 
di cassa, fatturazione e gestione corrispettivi. 

Dal 1 dicembre 2015 al 31 maggio 2017  
Tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013, I sezione 
penale presso il Palazzo di Giustizia di Torino, 
Corso Vittorio Emanuele n. 131  
Supporto nella preparazione delle udienze; 
coadiuvazione nella redazione di sentenze e 
provvedimenti; svolgimento di ricerche 
dottrinali e giurisprudenziali.  

Dal 1 febbraio 2016 al 31 agosto 2016 
Pratica legale forense 
Svolgimento della pratica legale propedeutica 
al fine di sostenere l’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione di avvocato, da 
sostenersi nel dicembre 2017.  

Da ottobre 2020 -  
Frequentazione del Master di II livello in 
Psicologia giuridica e forense presso 
l’Università Niccolò Cusano  

13 gennaio 2020  
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Torino 

Da dicembre 2018 a giugno 2020 
Frequentazione del corso di alta 
formazione giuridica in diritto civile, 
penale e amministrativo tenuto dal 
Consigliere Marco Fratini  



Date 
Qualifica conseguita 

Date 

Date 

  

                           
Date 

Qualifica conseguita  

Date 
Qualifica conseguita 

Competenze 

17 ottobre 2018 
Abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato.  

Da settembre 2017 a giugno 2018  
Frequentazione del corso di formazione 
giuridica presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano 

Da febbraio 2017 a dicembre 2017  
Frequentazione del corso di preparazione 
all’esame scritto di avvocato denominato 
Tracce Giuridiche  

Da settembre 2010 al 14 ottobre 2015  
Laurea in giurisprudenza con votazione 
107/110 conseguita presso l’Università degli 
Studi di Torino - Laurea Magistrale a ciclo 
unico. Tesi in diritto penale con titolo: Il delitto 
di atti persecutori. Problemi 

Da settembre 2005 a giugno 2010  
Maturità scientifica con votazione 80/100 
presso il Liceo scientifico bilingue Marie Curie 
di Pinerolo (TO)  

Marcata predisposizione all’uso mirato delle 
competenze sociali (conduzione e comunica- 
zione) e personali (team player, sopportazione 
dello stress e carichi di lavoro, predisposizione 
all’apprendimento continuo), coadiuvate da 
quelle metodologiche (problem solving, 
organizzazione del lavoro) e tecniche, acquisite 
prevalentemente sul lavoro. 



Lingue 
Madrelingua 
Altre lingue  

Capacità e competenze informatiche 

Data  16 marzo 2021 

                 Firma   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  

presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Italiano 
Inglese, livello intermedio 
Tedesco, livello scolastico 

Utilizzo dei principali software in ambito win- 
dows (word, excel, power point).  
Utilizzo avanzato in ambito internet. 


