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I 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data e luogo di nascita. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA E 

ACCADEMICA 

• Date

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Titolo conseguito 

• Date

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Titolo conseguito 

• Date

Sabrina GAMBINO 

Via ____

celi. _____ 

sabrina.gambino©unito.it 

_________ 

________ Torino 

Anno 1994 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza 

Là urea in Giurisprudenza, votazione 110/11 O con lode e dignità di stampa (tesi di
diritto civile "L'efficacia della prescrizione estintiva") 

Conseguimento Premio "Optime" come migliore laureé!ta nell'anno accademico 
rilasciato dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dal 
Provveditorato degli Studi di Torino 

Anno accademico 2007-2008 

Università degli Studi di Torino, Scuola delle Professioni legali 

Master di li livello in Diritto .della Pubblica Amministrazione 
Materie di esame: 

• Diritto civile
• Diritto penale
• Diritto amministrativo
• Diritto tributario
• Diritto contabile
• Diritto del lavoro
• Procedura civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e del lavoro

con prova conclusiva, previa presentazione e discussione di tesi, conseguito con la 
votazione di 110/11 O con lode 

Anno accademico 2016-2017 









































ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze artistiche 

Paténte 

ITALIANA 

INGLESE* 

BUONA 

PIÙ CHE BUONA 

Più CHE BUONA 

SPAGNOLO 

OTTIMA 

BUONA 

OTTIMA 

FRANCESE 

BUONA 

BUONA 

BUONA 

TEDESCO 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

*Esito test di verifica livello di conoscenza della lingua per accesso ai corsi di
approfondimento in collaborazione con il CLA effettuato nell'anno 2020 da
Formazione d! Unito: livello B2-C1 e C2

Ottima conoscenza di PC in ambiente Windows, Word, Excel, Internet, Power point, 
banche dati giuridiche, piattaforma Mepa, applicativi gestionali per la-predisposizione 
del bilancio di previsione (es. planning), applicativi gestio_nali per la contabilità (ad es. 
CIA e UGO\/), conoscenza delle partiche e dei processi di pubblicazione editoriale e dei 
diritti di diffusione relativamente alla pratica dell'open access. 

Lettura, teatro, pianoforte. 

Tipo"B" 

Ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità, che tutie le informazioni contenute nel presente 
curriculum corrispondono al vero. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del 27.0�.2016 autorizzo il trattamento dei dati personali 
forniti per gli adempimenti connessi all'espletamento delle procedure amministrative relative. 

Torino, 17maggio 2021 
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