
Curriculum vitae 
DATI  PERSONALI 
 
 
Beatrice Ronchetti  
Data di nascita: 23/08/75 
Luogo di nascita: Foligno(PG) 
Stato civile: coniugata 
Indirizzo: via L. Catanelli 12, Perugia (PG) 
Cap:06135 
Città: Perugia (PG) 
Telefono 0756059487; fax: 0753748530; cellulare: 347/2298968    
e-mail beatrice.ronchetti@avvocatiperugiapec.it 
 
 
FORMAZIONE 
Giugno 1994: maturità classica conseguita al liceo F.Frezzi di Foligno (PG) 
Aprile 2001: laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Perugia 
Discutendo la tesi “le garanzie atipiche” con l’esito di 102/110. 
Novembre 2008: iscritta all’ordine degli avvocati di Perugia 
Maggio 2010: Acquisizione del titolo di Conciliatore abilitato presso l’istituto Resolutia (corso 
organizzato dall’ordine degli avvocati di Perugia) 
Maggio-Giugno 2013: Partecipazione al Master breve in contrattualistica internazionale 
organizzato da Altalex Formazione 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Maggio 2001: conseguimento della “Patente Europea” superando gli esami ECDL. 
(in particolare ottima conoscenza di Word Excel ed Internet).  
 
LINGUE CONOSCIUTE: inglese  
Frequenza per tre anni di Corsi privati con insegnanti madrelingua presso la “Inlingua 
school”di Foligno con il rilascio di diploma di frequenza.  
Giugno 2005: rilascio dell’attestato “Pet Certificate” emesso dalla Cambridge University  
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
Luglio 2001 – maggio 2002: pratica presso uno studio legale di Foligno in diritto civile e 
penale 
Giugno 2002 – novembre 2002 : esperienza presso l’azienda edile “Fagotti srl” come addetta 
ufficio gare d’appalto. 
Novembre 2002 – marzo 2003:pratica presso lo studio legale “De Santis” di Bastia Umbra  
Aprile 2003 - settembre 2005: Esperienza come addetta alla logistica e spedizioni presso la 
Deltafina Spa di Bastia Umbra.  
Ottobre 2005 – agosto 2006: esperienza presso l’azienda di prodotti tipici alimentari 
“Amaranta” come addetto ufficio acquisti. 
Settembre 2006 – novembre 2007: esperienza presso l’azienda di 
traduzioni/interpretariato/manualistica “Globe srl”  come addetto ufficio commerciale.  
Dicembre 2007: collaborazione professionale con lo Studio legale Pugliese di Perugia nonché 
acquisizione del titolo di avvocato (ottobre 2008) ed iscrizione all’ordine degli avvocati di 
Perugia. 
Da ottobre 2008 sino ad oggi: competenze, come legale, in campo stragiudiziale e giudiziale 
nel settore penale e civile.  



In particolare, da giugno 2010 è maturata l’esperienza come consulente delle Agenzie del 
lavoro (nel settore della contrattualistica, rapporti con i dipendenti, rapporti con il Ministero 
del lavoro, legge Biagi, preparazione delle società su tale normativa). 
 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENS I DELLA LEGGE 
196/2003.     


