Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Letizia Coppo
Via Quattro Marzo n. 14, 10122, Torino, Italia
(0039) 340 49 08 378
letizia.coppo@libero.it
Sesso Femmina | Data di nascita 25/03/1988 | Nazionalità italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Dottorando di ricerca in “Diritto, Persona e Mercato”.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
01/01/2014 – oggi

Dottorato di ricerca in “Diritto, Persona e Mercato”, presso il dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino.

2013 – oggi

Cultrice di diritto privato presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Torino.

2012 – oggi

Collaborazione con la rivista “Giurisprudenza italiana”.

11/06/2012 – 11/12/2013
07/032013 – 07/09/2013

Pratica forense.
Pratica notarile.

2008

Collaborazione con rivista di diritto greco antico e traduzione dall’inglese del saggio
Evidence in Athenian Courts di R.J. Bonner.

2002

Interprete scambi culturali per il Liceo Classico Lagrangia di Vercelli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16/02/2012

2007

Laurea magistrale in giurisprudenza, Università degli Studi di Torino,
110 lode e dignità di stampa
Diploma di maturità classica, liceo classico Lagrangia Vercelli, 100.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Francese

C2

C2

C2

C2

Proficiency

C2
Dalf

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
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Competenze organizzative e
gestionali

Collaborazione all’organizzazione di corsi e seminari universitari.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza di Office.

Altre competenze

▪ Group leader study holidays.

Patente di guida

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

L'inibitoria cautelare di pubblicità ingannevole davanti al giudice
ordinario, nota a Tribunale di Torino (ord.), 30 dicembre 2011, in Giur. it.,
Doveri informativi e obbligo di diagnosi prenatale, nota a Cass., 2
ottobre 2012, n. 16754, in Giur. it., 2013,
Nota redazionale a Cass. Sez. Lav., 28 novembre 2012, n. 21145, in
Giur. it.,
La prova del nesso causale tra omessa diagnosi prenatale e lesione del
diritto d’interrompere la gravidanza, nota a Cass., 10 dicembre 2013, n.
22528, in Giur it. (in via di pubblicazione).

Progetti

Seminari

2011, partecipazione al progetto “Indagine sulla soddisfazione degli
utenti del sistema giudiziario”, promosso dalla Commissione europea per
l'efficienza della giustizia (CEPEJ) e dal Ministero della giustizia, in
collaborazione con il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino e l'ordine degli
avvocati di Torino.
2013 – vittoria del concorso indetto da Soroptimist International d’Italia
per la partecipazione al corso “Leadership al femminile. Costruisci la tua
carriera”, organizzato in collaborazione con SDA Bocconi.
2006, frequentazione di un corso di giornalismo presso la scuola di
lingue Stafford House di Canterbury e conseguente pubblicazione di un
articolo dal titolo “A passage to Paris” nella sezione “Travel” del Daily Mail.
2005-2006, ruolo di portavoce dei giovani italiani, sui temi della ricerca e
dell'istruzione, di nanzi al Parlamento europeo come premio per il concorso
nazionale “Diventiamo cittadini europei”.

Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

2012 - conseguimento del premio "Optime", in quanto tra i migliori
laureati dell'Università degli studi di Torino per l'anno accademico
2011/2012.
2010-2011, partecipazione alla simulazione processuale organizzata da
Elsa Italia a Milano.
2009-2010, vittoria del concorso internazionale di simulazione
processuale in francese dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Habeas Corpus (ex René Cassin), a Lione.
2006-2007, vittoria di un concorso internazionale di poesia avente quale
tema la parità di trattamento.
2006-2007, vittoria del premio internazionale di poesia francofona “Aux
quatre points cardinaux” a Parigi.
2004-2005, vittoria del concorso nazionale di novelle in lingua francese
“Jules Verne”, bandito dalla Alliance Française di Biella.

Dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

