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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15 OTT. 12–30 NOV. 14

Praticante avvocato
Avvocatura distrettuale dello Stato, Trento (Italia)
Tirocinio per l'accesso all'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Attività di
consulenza giuridica a favore delle Amministrazioni dello Stato, delle Autonomie territoriali e degli altri
Enti pubblici operanti nel distretto della Corte d'Appello di Trento. Difesa degli interessi dei medesimi
Enti in sede contenziosa avanti a tutti gli Uffici della giurisdizione ordinaria, amministrativa e tributaria.

15 DIC. 12–30 NOV. 13

Project manager
Associazione Europa.org - Movimento Punto Europa, Trento (Italia)
Progetto "Un Treno per Europa": attività di progettazione, coordinamento e realizzazione - per
conto della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento - di un percorso di formazione civica
europea per quaranta giovani iscritti alla scuola secondaria superiore e venti studenti universitari.

15 NOV. 13–15 MAG. 14

Project manager
Associazione Europa.org - Movimento Punto Europa, Trento (Italia)
Progetto "Essere in Europa 2013": attività di progettazione, coordinamento e realizzazione - per
conto della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento - di un percorso di formazione civica
europea per trenta giovani iscritti alla scuola secondaria superiore e dieci studenti universitari.

15 NOV. 14–15 MAG. 15

Project manager
Associazione Europa.org - Movimento Punto Europa, Trento (Italia)
Progetto "Essere in Europa 2014": attività di progettazione, coordinamento e realizzazione - per
conto della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento - di un percorso di formazione civica
europea per ottanta giovani iscritti alla scuola secondaria superiore.

1 NOV. 14–30 AGO. 15

Project manager
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Trento - Pieve Tesino (Italia)
Progetto "Accademia dell'Euregio 2015": progettazione di attività formative e coordinamento
logistico di un percorso formativo rivolto a settanta giovani 18-35 anni e realizzato in collaborazione
con il GECT Euregio Trentino - Alto Adige - Tirolo.

SET. 15–NOV. 15

Docente a contratto
Fondazione Franco Demarchi, Trento (Italia)
Docente della Università della terza età e del tempo disponibile - sede di San Michele all'Adige per il
corso "Molteplicità di popoli e culture nell'Europa che cambia" (12 ore).

GIU. 15–alla data attuale

Responsabile delle attività formative
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Trento - Pieve Tesino (Italia)
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Responsabile della progettazione e del coordinamento delle attività formative erogate dalla
Fondazione, sia in ambito scolastico che universitario e della formazione per adulti.

DIC. 15–alla data attuale

Project manager
Associazione Europa.org - Movimento Punto Europa, Trento (Italia)
Progetto "Visioni d'Europa": attività di progettazione, coordinamento e realizzazione - per conto
della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento - di un laboratorio formativo sulle grandi
questioni dell'integrazione europea e della successiva partecipazione allo European Youth Event di
Strasburgo per quaranta giovani studenti della scuola secondaria di secondo grado ed universitari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SET. 02–LUG. 07

Diploma di maturità classica
Liceo arcivescovile C. Endrici, Trento (Italia)

MAG. 06–DIC. 08

Partecipazione al progetto "Oltre i confini"
Provincia autonoma di Trento
Progetto specifico di formazione e internazionalizzazione della giovane classe dirigente del Trentino,
organizzato dall'Assessorato alle Politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento e culminato in
due visite di studio alle Nazioni Unite di New York ed alle Istituzioni della Repubblica popolare cinese a
Pechino.

SET. 07–OTT. 12

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Trento, Trento (Italia)
Percorso europeo e transnazionale - indirizzo costituzionalistico.
Tesi in diritto costituzionale comparato, dal titolo "Ordinamenti multinazionali: modelli, esperienze
applicative e prospettive de iure condendo." Relatore: prof. Jens Woelk. Correlatore: prof. Carlo
Casonato
Votazione finale: 110/110 cum laude.

OTT. 13–SET. 15

Diploma di specializzazione per le professioni legali
Università degli Studi di Trento e di Verona
Indirizzo giudiziario-forense.
Diploma di specializzazione post lauream, rilasciato a seguito di un corso teorico-pratico di durata
biennale e strumentale all'accesso al concorso per magistrato ordinario.

FEB. 16

Corso di formazione per la sicurezza sul luogo di lavoro
Fondazione Bruno Kessler, Trento (Italia)
Modulo generale e specifico (8 ore) - Settore ATECO: 72.0.0

24 FEB. 16–1 MAR. 16

Attestato di frequenza del corso di formazione SCUP_OLP_2016
Provincia autonoma di Trento - Ufficio giovani e servizio civile, Trento (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

A2

A2

Cambridge First Certificate in English

A2

tedesco

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Full ECDL - European Computer Driving Licence.

Buone capacità di gestione di siti internet su piattaforme CMS. Conoscenza di base del linguaggio
HTML e del protocollo FTP.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

Partecipante al progetto "Oltre i Confini" (mag. 2006-dic. 2008)
Progetto specifico di formazione e internazionalizzazione della giovane classe dirigente del Trentino,
organizzato dall'Assessorato alle Politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento e culminato in
due visite di studio alle Nazioni Unite di New York ed alle Istituzioni della Repubblica popolare cinese a
Pechino.
Partecipante a LiberaMente 2012 - Eurovisioni (nov.-dic. 2012)
Partecipante designato dalla Provincia autonoma di Trento al suddetto progetto di formazione
europea organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Vice Presidente della Consulta provinciale degli Studenti (2006-2007)
Attività di rappresentanza istituzionale degli Studenti della scuola secondaria superiore in sede
provinciale e nazionale. Progettazione e coordinamento di attività formative e ricreative a favore degli
stessi.
Coordinatore del Movimento Punto Europa (2008-presente)
Membro del coordinamento del Movimento di formazione pre-politica "Punto Europa"
(www.puntoeuropa.org).
Responsabile organizzativo, in tale qualità ed a titolo volontario, dei seguenti progetti di formazione
alla cittadinanza attiva cofinanziati dalla Provincia e dal Comune di Trento, nell'ambito del Piano
giovani di zona:
- Percorsi di Democrazia (2011)
- Cantiere Europa (2012)
- Frontiere d'Europa (2014)

10/3/16

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum vitae

Davide Sartori

- Un'Italia in comune (2015)
oltre che di numerose altre attività di studio e autoformazione rivolte a pubblico giovanile ed alla
cittadinanza in generale.

Autorizzo, ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento.
Trento, 10 marzo 2016
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