
 

il sottoscritto Ilaria Brezzo in riferimento al D. Lgs. 30/06/2003 n.196 , autorizza espressamente l’utilizzo dei propri dati personali e professionali riportati nel curriculum 
vitae, per le esigenze di selezione e per una migliore valutazione della propria candidatura 

 

 
Curriculum Vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 

 
La sottoscritta  Ilaria Brezzo, cittadino Italiano, consapevole che ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 le dichiarazioni false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 
d i c h i a r a 

 
la veridicità del proprio curriculum vitae 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome                                             Ilaria Brezzo     

Indirizzo                                         Via  Cascina Colombaro, 43       

Teleono istituzionale:                     0171 319111 

Fax istituzionale:                            0171 319120     

E-mail:  i.brezzo@amos.piemonte.it     

Amministrazione:                           AMOS S.C.R.L.    

Qualifica:                                       Staff del Direttore Generale  

Incarico aziendale:                         Avvocatura  – Ufficio Gare e Appalti                                                                                    

 
ESPERIENZA IN AMOS S.C.R.L. 

Data assunzione                            da marzo 2008 

Principali mansioni/responsabilità Avvocatura  – Ufficio gare e appalti                                                                                    

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI 

Date Da maggio 2007 a dicembre 2011     

Tipo di azienda e di settore           Studio legale    

Principali mansioni/responsabilità Pratica Legale   
    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date                                           24 novembre 2014     

Nome e tipo di Istituto                 Corte d’appello di Torino   

Qualifica conseguita                 Abilitazione all'esercizio della professione forense   
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Date                                           16 febbraio 2011      

Nome e tipo di Istituto                 Provincia di Novara    

Qualifica conseguita                      Preposto Autotrasporto Merci Conto terzi. 

  Capacità professionale per dirigere l’attività di trasporto di impresa   
operante nel settore dei trasporti di merci su strada per conto di terzi sul 
territorio nazionale ed internazionale  

 

Date                                           24  Aprile 2007      

Nome e tipo di Istituto                 Università degli Studi di Torino    

Qualifica conseguita                 Laurea Magistrale in Giurisprudenza    

 

Date                                           Luglio 2002      

Nome e tipo di Istituto                 Liceo Classico “Silvio Pellico” Cuneo    

Qualifica conseguita                 Maturità classica 

             

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

MADRELINGUA                            Italiano   

ALTRA LINGUA                            Inglese    

Capacità di lettura    Buono  

Capacità di scrittura    Buono   

Capacità di espressione orale   Buono                         

ALTRA LINGUA                            Francese    

Capacità di lettura    Buono  

Capacità di scrittura    Buono   

Capacità di espressione orale       Buono  
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Cuneo,   4 maggio 2017 
         

              In fede 

 


