Domenico Bove Curriculum Vitae

Nato a Cosenza il 12/04/1988
Residenza
Via Giovanni Falcone 27, 87100 Cosenza
Cell: 346-3181242
e-mail: domenico.bove@hotmail.it
31 Maggio 2014 superamento prova scritta esame di Avvocato
15 Luglio 2014 conseguimento del titolo di Avvocato, iscrizione Albo Avvocati di Cosenza
CARRIERA SCOLASTICA/ACCADEMICA
Marzo 2012

Università della Calabria, Cosenza
Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti;
tesi in filosofia del diritto
dal titolo “Accanimento terapeutico ed
autodeterminazione”.

Settembre 2008 – Maggio 2009

Universidad de Valencia, Valencia, Spagna
Erasmus

Luglio 2006

Liceo Classico Bernardino Telesio, Cosenza
Diploma maturità classica

ULTERIORE FORMAZIONE
Agosto 2013 – Ottobre 2013

London School of Business & Finance,
- 48 Carey Street - Londra, Inghilterra
Corso inglese advanced

Febbraio 2012 – Marzo 2012

Isle School, Bristol, Inghilterra
Corso general and business English

Luglio 2003

University of Limerick, Irlanda
Soggiorno studio

ESPERIENZE LAVORATIVE
Ottobre 2013 – Luglio 2015

Studio Legale Pugliese,
via Giovanni XIII 16, 87023 Rende.
collaborazione inerente tematiche di diritto penale,
in particolare legate alla colpa professionale,
delitti contro la p.a., delitti contro la famiglia,
delitti contro la persona, delitti contro il patrimonio,
assistenza in caso di arresto in flagranza di reato
assistenza per la limitazione della libertà personale
disposta dal giudice, impugnazione al tribunale della
libertà, tutela nella fase dell’esecuzione della pena,
misura alternativa alla detenzione, riti alternativi
procedimenti monitori e di ingiunzione.

Aprile 2012 – Luglio 2013

COMPETENZE LINGUISTICHE
INGLESE

SPAGNOLO

Studio Legale Bove,
corso Luigi fera 72, 87100 Cosenza.
Stage curriculare in diritto civile: attività di
ricerca e analisi di dottrina e giurisprudenza per
approfondimento su questioni di diritto
civile; attività di aggiornamento dello studio in
merito a leggi regolamenti e dottrina, stesura di
news-letter, support nella redazione di atti e pareri

Buono

Ottimo

COMPETENZE INFORMATICHE
Patente europea ECDL, ottima conoscenza del pacchetto office; ottima conoscenza di Internet e della
posta elettronica.
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Forte entusiasmo nel contesto lavorativo. Ottime capacità di ascolto, di comunicazione, di confronto,
di collaborazione e di gestione delle relazioni interpersonali in ambito professionale. Ottime capacità di
lavorare per obiettivi, lavorare in team, gestire la realizzazione di progetti a scadenza. Molto disponibile
e desideroso di raggiungere gli obiettivi prefissati oltreché estremamente dinamico. Ambizioso e molto
motivato.
ALTRE INFORMAZIONI
- saltuarie esperienze lavorative nel corso del periodo universitario;
- sport: dal 1999 al 2014 kick boxing; trial e pesca subacquea
- pilota A.P.R. certificato ENAC (utilizzo droni)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

