INFORMAZIONI PERSONALI

Taras Anna
Nata a Bassano del Grappa (Vi) il 17/05/1967
Via Contrà Castelvecchio, 43, 36061 Bassano del Grappa (VI)
annataras@libero.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/1988–31/08/2003

Impiegata amministrativa
S.I.S. S.p.A. – Brenta Servizi S.p.A.

01/09/2003–31/08/2005

Praticante avvocato
Studio Legale avv. G. Carnelutti e avv. F. Taras, Bassano del Grappa

01/09/2005–12/01/2011

Collaboratrice presso studio legale
Studio Legale avv. F. Taras, Bassano del Grappa

13/01/2011–alla data attuale

Avvocato civilista specializzato in diritto di famiglia – risarcimento del danno –
Contrattualistica - Tutele

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/1981–07/1986

Diploma Ragioneria 52/60
ITC "L. Einaudi", Bassano del Grappa

09/1997–21/01/2003

Laurea in Giurisprudenza 92/110
Università degli Studi di Trento

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite nella mia professione di avvocato.
Buona capacità di relazionarsi con il prossimo acquisita attraverso le mie esperienze di volontariato
soprattutto nella animazione dei giovani e nella mia attività professionale.
Conoscenza a livello base della lingua Inglese e Francese.

Competenze organizzative e
gestionali

Patente di guida

Buone capacità organizzative acquisite nella mia attività lavorativa, professionale e di volontariato
Buona conoscenza e capacità di utilizzo del personal computer in particolare le applicazioni Office
(Word, Excel, PowerPoint, …).
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Ho svolto per diversi anni attività di volontariato in parrocchia come animatrice dei gruppi giovanili di
Azione Cattolica.
Da dieci anni seguo, come volontaria, dal punto di vista amministrativo, la Scuola Materna “Maria
Ausiliatrice” di Campese di Bassano del Grappa.
Per otto anni sono stata componente del direttivo dell’associazione che organizza la festa patronale a
Campese, ed attualmente collaboro ancora prestando il mio servizio durante il periodo della festività.
Dal 2012 sono componente del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del
medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro di essere in possesso dei titoli e delle
qualifiche indicati nel presente curriculum vitae, riservandomi di produrre a richiesta titoli ed attestati indicati.
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 196/2003.

(avv. Anna Taras)
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