
CURRICULUM VITAE DI MONICA PENATI 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  PENATI MONICA 

Indirizzo  VIA DANTE ALIGHIERI 30/F , CASATENOVO, LC 23880 

Telefono  3396212087    039/9960235 

Fax  - 

E-mail  monica.penati@hotmail.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  21/11/1988 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)   7/11/2012 -  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Studio legale Avvocato Luigi Colaleo. Via F. Daverio 6, Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale penalista 
• Tipo di impiego  Pratica Forense ai fini dell’esame di Stato in Avvocatura – Praticante abilitata. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cancelleria per lo Studio Legale, studio di fascicoli processuali e redazione dei 
relativi atti giudiziali e stragiudiziali, partecipazione alle udienze. 

 
 

• Date (da – a)  1/09/2011 - 1/09/2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Studio legale Avv.ti  Sonia Rita Caglio e Giuseppe A. Pantò. Via       
Vittorio Emanuele II, Monza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale civilista 
• Tipo di impiego  Collaborazione nella redazione dei principali atti e segreteria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione dei principali atti giuridici in materia civile e mansioni di segreteria. 
Ho avuto inoltre la possibilità di visionare diversi fascicoli e udienze. 

 
 

• Date (da – a)        1/09/2010 - 31/08/2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Italfi s.r.l sezione for fun. Via Leonardo Da Vinci 249 -20090 Trezzano sul 

Naviglio (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Animazione e Comunicazione 

• Tipo di impiego  Animatrice presso lo Smaland di IKEA in Carugate (MI). Animatrice di eventi e  
di compleanni. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cura dei bambini da 3 a 10 anni. Partecipazione a diversi eventi come trucca 
bimbi e realizzazione di costruzioni e sagome di palloncini. Animatrice feste di 
compleanno  

 
 

• Date (da – a)   1/04/2010 - 31/8/2010 
• Nome e indirizzo del datore  Speedy Pizza di Galli Davide. Via Nazario Sauro, 84 - 23893 Cassago 



di lavoro Brianza (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Pizzeria d’asporto 
• Tipo di impiego  Aiuto in cucina, cassiera, consegne a domicilio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In base alle esigenze del locale mi occupavo o di svolgere mansioni in cucina, 
o dei pagamenti alla cassa, o delle consegne a domicilio con autovettura 

 
 

• Date (da – a)   1/10/2007 - 31/3/2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 People@Work s.r.l. Viale Colleoni, 13. C.D. Colleoni Pal. Orione 1, I - 

20864 Agrate Brianza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Animazione e Comunicazione  
• Tipo di impiego  Animatrice e Coordinatrice all'interno del Paradiso Dei Bambini presso IKEA di 

Carugate MI. Responsabile della gestione dei compleanni organizzati nello 
stesso stabilimento e partecipazione a diversi eventi come truccabimbi.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cura di bambini dai tre a sette anni, organizzazione e gestione di turni e 
rapporti del personale con i nostri responsabili. Animatrice di feste di 
compleanno e eventi 

 
In tale periodo  e sempre per la stessa azienda ho sostituito diverse 
educatrici per un periodo di tempo limitato all’asilo nido con sede in Viale 
Colleoni, 13. C.D. Colleoni Pal. Orione 1, I - 20864 Agrate Brianza (MB). 

 
 
 

• Date (da – a) 

 
 
 

 
 
MAGGIO 2007-OTTOBRE 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gelateria Pinetta di Cortenuova 

• Tipo di azienda o settore  Bar e gelateria 
• Tipo di impiego  Cassiera e servizio gelato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In base all'esigenza, mansioni presso il bar, cassiera o servizio gelato 

 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2006-SETTEMBRE 2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Isola del Gelato di Biassono 

 
• Tipo di azienda o settore  Bar e gelateria 

• Tipo di impiego  Cassiera e cameriera 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 In base all'esigenza del bar, cassiera, cameriera o serivizio del gelato 

 
 
Esperienza come hostess. 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 - Giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione permanente in materia giuridica 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Ottobre 2007-Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano situata in via Festa del Perdono, 7 
(MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Facoltà di Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Valutazione finale di 95 su 
110. Tesi di laurea svolta nella materia di informtica- giuridica, il titolo del mio 
elaborato finale è stato il seguente: “Cyberstalking: aspetti informatico-giuridici” 

 
  
 

• Date (da – a)  Settembre 2002-Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 “I.T.C.S. Villa Greppi” situato in Via Monte Grappa, 21 - 

23876 Monticello Brianza (LC) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Liceo Socio Psico Pedagogico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola media superiore. Valutazione finale di 75 su 100. 

 
 

MADRELINGUA   ITALIANA 

 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 MOLTO BUONE. APPRESE, IN PARTICOLARE, GRAZIE AI MIEI STUDI LICEALI, 

UNIVERSITARI E PER MERITO DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA SOPRA CITATA IN CENTRI 
COMMERCIALI, NEGOZI E STUDI LEGALI. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE    
 

 MOLTO BUONE. CONSOLIDATE, INNANZITUTTO, GRAZIE AL LAVORO IN IKEA DOVE ERO 
COORDINATRICE DI UN TEAM COMPOSTO DA DIVERSE PERSONE. SICURAMENTE LA MIA 
CAPACITÀ ORGANIZZATIVA È AUMENTATA NEL CORSO DELL’ESPERIENZA 
UNIVERSITARIA  E NELLO STUDIO LEGALE.  

 
 

PATENTE O PATENTI   Automunita 
 



 
* La Sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ivi presentati ai sensi del d.lgs 196/03. 


