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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   FEDERICO CELLI 

Indirizzo  VIA SAN BARTOLOMEO 13, PIACENZA 

Telefono   +39 329 6476972 (ITA)  

E-mail  federico.celli11@libero.it  

 

     Data di nascita  20/08/1986 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

• Date   Febbraio 2014 – Data odierna  

• Nome e tipo di formazione  Consulente Assicurativo presso Generali Italia S.p.A. (Agenzia di Piacenza, 
PC) 

• Descrizione  Consulenza finalizzata al collocamento di soluzioni finanziarie ed assicurative sia 
ramo danni che ramo vita, soluzioni di welfare 

Attività di supporto manageriale alla formazione dei collaboratori Junior neo-
assunti presso l’Agenzia  

 

• Date 

• Nome e tipo di formazione 

 Ottobre 2011 – Dicembre 2013 

Praticante Avvocato, Studio Avv. Cosimo Maria Pricolo (Piacenza) 

• Descrizione  Attività giudiziale e stragiudiziale in materia societaria, commerciale e penale  

Predisposizione e negoziazione di contrattualistica e documentazione societaria in 
lingua italiana e inglese 

 

• Date   Stagione Estiva dal 2005 al 2012 

• Nome e tipo di formazione  Assistente Bagnanti, Lavoratore Agricolo, Cameriere  

• Descrizione  Nel corso del periodo di studi universitari ed appena conseguite la Laurea, mi son 
dedicato ad alcuni lavori stagionali al fine di contribuire al pagamento delle rette 
universitarie. In particolare segnalo un periodo di 6 mesi da febbraio 2012 a 
giugno 2012 presso un ristorante di Londra “Bill Restaurant” 

 

 
ISTRUZIONE  

 
 

• Date   2006 -2011 

• Nome e tipo di istituto   Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Sede di Piacenza (Tesi: La tutela dell’ambiente nel nuovi diritto 
agrario, Prof. Benussi) 

• Valutazione finale   96/110 

 
 

• Date   2000-2005 

• Nome e tipo di istituto   Liceo Scientifico San Vincenzo, Piacenza 

• Valutazione  73/100 

 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
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• Capacità di lettura, scrittura, 
espressione orale 

 INGLESE 

Fluente 

 
 

    Buona conoscenza di MS Windows e del Pacchetto Office. 

 

 CONOSCENZE 

INFORMATICHE 






