Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Seliak Giorgia
Via Teatro, 1, 12038 Savigliano (Cuneo - Italia)
(+39) 3292197072

giorgia.seliak@studiolegalequadro.it
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dicembre 2019– data attuale

Avvocato – Socio e Amministratore Unico
Quadro Società tra Avvocati a responsabilità limitata, Bra (Italia)
▪ Attività legale e di consulenza, sia stragiudiziale che giudiziale, con autonomia e responsabilità, nel
settore civile e con particolare attenzione per il diritto del lavoro.
▪ Ruolo direttivo e direzionale, gestione del team, organizzazione del lavoro e delle risorse.

17/03/2017– novembre 2019

Avvocato – Associato
Studio Legale Associato Patria & Seliak, Bra (Italia)
▪ Attività legale e di consulenza, sia stragiudiziale che giudiziale, con autonomia e responsabilità, nel
settore civile e con particolare attenzione per il diritto del lavoro.
▪ Ruolo direttivo, organizzazione del lavoro e delle risorse, gestione del team e del personale.

10/12/2012–16/03/2017

Avvocato
Studio Legale Patria, Bra (Italia)
▪ Attività legale e di consulenza, sia stragiudiziale che giudiziale, con autonomia e responsabilità, nel
settore civile (diritto privato, contrattualistica, risarcimento danni, diritto fallimentare, recupero crediti,
gestione creditori, diritto di famiglia, diritto delle successioni) e con particolare attenzione per il diritto
del lavoro.
▪ Compiti direttivi di gestione del team, organizzazione del lavoro e delle risorse, gestione del
personale.

01/02/2012–09/12/2012

Praticante Avvocato abilitato
Studio Legale Patria, Bra (Italia)
Attività legale e di consulenza, sia stragiudiziale che giudiziale, con autonomia e responsabilità nei
limiti di competenza, nel settore civile (diritto privato, contrattualistica, risarcimento danni, diritto
fallimentare, recupero crediti, gestione creditori, diritto di famiglia, diritto delle successioni) e con
particolare attenzione per il diritto del lavoro.

01/01/2011–31/01/2012

Praticante Avvocato abilitato
Studio Legale Carlo Russo, Torino (Italia)
Assistenza al dominus nell'attività legale, sia giudiziale che stragiudiziale, prevalentemente nel settore
del diritto del lavoro. Parziale autonomia nell'ambito di competenza.

03/11/2009–31/12/2010

Praticante Avvocato
Studio Legale Carlo Russo, Torino (Italia)
Affiancamento al dominus nell'attività legale, sia stragiudiziale che giudiziale, prevalentemente nel
settore del diritto del lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1999–24/06/2004

8/2/16

Diploma di maturità - Votazione 100/100
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Liceo Classico e Scientifico G. Arimondi, Savigliano (Italia)
01/09/2004–22/10/2009

Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Votazione 110/110 con lode
Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia)

01/02/2008–17/07/2008

Progetto Europeo ERASMUS
Universidad de Granada, Granada (Spagna)

18/01/2011–27/11/2011

Corso di formazione per la preparazione dell'esame per
l'abilitazione nell'esercizio della professione forense
Scuola Litubium, Torino (Italia)

Marzo 2017–Febbraio 2019

AGI-Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro “Luca Boneschi"
AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani, Torino (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B1

Preliminary English Test

Spagnolo

B2

B2

B2

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

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite negli anni di esercizio della professione;
▪ Buone capacità relazionali con clienti;
▪ Ottime capacità relazionali con colleghi e collaboratori.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ Ottime competenze organizzative nella gestione del tempo e delle risorse;
▪ Buone capacità di leadership;
▪ Competenze in tutti i settori del diritto civile (privato, contratti, famiglia, successione, fallimenti,
responsabilità contrattuale ed aquiliana, recupero crediti, gestione creditori);
▪ Particolare esperienza nell'ambito del diritto del lavoro e nelle problematiche di gestione del
personale;
▪ Esperienza in attività stragiudiziale e giudiziale;
▪ Esperienza in attività di consulenza;
▪ Ottime capacità di scrittura e dialettica.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL Base

Curriculum vitae

Seliak Giorgia

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

8/2/16

Codice dell'Udienza del Lavoro
Nuova Giuridica - 2013
Utile per una rapida consultazione in udienza, commentato e annotato con le sentenze più rilevanti.
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