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Istruzione e formazione

lepretti.giuseppe@gmail.com
Italiana
28/08/1996 Italia
Maschile

Istruttore di Vela presso il Circolo Nautico di Numana /
Tirocinante Forense.

Conseguita la maturità linguistica presso il Liceo da
Vinci di Civitanova Marche (77/100), ho proseguito gli
studi Universitari presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Macerata (110/110) con tesi sperimentale in diritto
processuale penale (“Il sequestro probatorio e la sua
metamorfosi con l’avvento della prova digitale”).

LINGUA PARLATA

Inglese B2 (certificazione conseguita al Magdalen
College - Oxford) - Spagnolo B2 - Tedesco A2.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Ho partecipato e vinto ai principali concorsi di poesia
contemporanea.
In particolare, nel 2015, con un lavoro sul Canzoniere di
Umberto Saba, sono risultato primo classificato al
Premio Nazionale: “I colloqui fiorentini”.

PAGINA 1- CURRICULUM VITAE DI Urna Semper

Curriculum Vitae

Il seguente anno, con il lavoro su Ungaretti: “Letizia
Bandita” ho ricevuto - sempre dall’Organizzazione
Diesse Firenze e Toscana - una menzione d’onore .
Nell’aprile del 2018, tramite l’associazione ELSA
(European Law Student Association), a seguito di una
selezione compiuta dalla Sezione di Siena, sono stato
Visiting Student presso il Parlamento Europeo.
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2004 – 2006
Cras in libero
Lorem ipsum; Dolor sit amet
Aperiam Sapien
2000 – 2004
Etiam enim diam
Bibendum quis, dapibus ut
Dolor Vitae Luctus

Aenean
Etiam
Rasellus hendrerit pulvinar nibh
Curabitur leo nulla laoreet nec
Aenean iaculis laoreet arcu
Proin metus urna porta non, tincidunt ornare
Feugiat consequat magna ligula imperdiet
Sed et lacus quis enim mattis nonummy
Maecenas aliquam bibendum augue
Tortor vel consequat nibh risus vitae pede
Aenean iaculis laoreet arcu
Ipsum morbi auctor dicutm, diam ante lauris ipsum
dolor sit amet; rhoncus leo magna viverra. Amet mi
morbi auctor eligendi dicutm, diam ante lauris ipsum
dolor sit amet; rhoncus leo magna viverra

