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BENEDETTA VENARUCCI
| DOTTORESSA IN GIURISPRUDENZA SPECIALIZZATA IN PROFESSIONI LEGALI
| TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE “GLI ARCANGELI ASSISI DI VENARUCCI BENEDETTA”
| ALLENATRICE DI PALLAVOLO

ISTRUZIONE
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PROFESSIONI LEGALI• 02/10/2020 •
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA • 14/02/2018 •
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPLOMA DI LICEO CLASSICO • 07/07/2011 •
LICEO CLASSICO “SESTO PROPERZIO”

ESPERIENZA
TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE:
GLI ARCANGELI ASSISI DI VENARUCCI BENEDETTA • 2021 – IN CORSO
Ho preso in mano l’azienda di mio padre, per continuarne il lavoro. Mi occupo della
produzione di articoli religiosi, soprattutto in legno d’olivo.
PRATICA FORENSE • STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARTINELLI E AVV. PARTENZI •
MAGGIO 2018 – NOVEMBRE 2019
Presso lo studio Legale di cui sopra ho redatto diversi tipi di atti, presenziato ad udienze
in Tribunale, e svolto ogni tipo di incombenza a me affidatami. Ho anche lavorato con il
polisweb, per il deposito e il ritiro degli atti e delle pratiche.
ALLENATRICE DI PALLAVOLO • ASD SPELLO VOLLEY • 2021 – IN CORSO
ESPERIENZE PRECEDENTI COME ALLENATRICE:
• ASD VOLLEY 86 PETRIGNANO DI ASSISI • 2016 – 2021
• VIS FOLIGNO • 2014 – 2016
• ASD RIVOTORTO VOLLEY • 2012 – 2013
Ho svolto il ruolo di allenatrice presso diverse società sportive del circondario. Mi sono
occupata di bambini dai 5 anni fino a ragazze di 16/17 anni, dando a volte anche una
mano con le ragazze più grandi della prima squadra.
ESTERO• ERASMUS PRESSO UNIVERSITÀ DI ALICANTE (SPAGNA) • 2014
Mi sono trasferita per 6 mesi nel 2014, da gennaio a luglio, ad Alicante per approfondire
la conoscenza dello spagnolo, sia scritto che parlato, e per sostenere 5 esami.
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ESPERIENZA DI VOLONTARIATO
•

•

•

Ho svolto il ruolo di allenatrice di pallavolo dal 2012, con conseguimento di regolare
titolo per esercitarlo. Dal 2016 alleno presso la Società sportiva A.S.D. Volley 86 di
Petrignano di Assisi.
Sono una giocatrice di pallavolo, uno sport che non ho mai abbandonato da quando ho
l’età di 13 anni. Sono sempre riuscita a far coincidere lo studio con lo sport e con gli altri
impegni anche lavorativi che mi si sono sempre presentati.
Ho aiutato mio padre con la sua azienda “Gli Arcangeli di Mauro Venarucci”, nella
creazione di un e-commerce sia attraverso un sito web dedicato, sia attraverso la vendita
tramite altre piattaforme (Amazon e Etsy). Sempre nella sua azienda mi occupavo della
gestione delle fatture elettroniche e dei vari pagamenti

