
  

  

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SAULLE Erika    

Indirizzo  Via San Bernardo, n. 20/H, 25065, Lumezzane (BS) 

Cellulare  (+ 39) 328.9227672 

e-mail  ery82sa@alice.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Brescia, 06.07.1982 

Stato civile  coniugata 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

• Dal 2008 al 2010  Periodo di praticantato presso lo Studio del Notaio Felice PUGLIESE di 

Lumezzane (BS). 

• Dal 2010 al 2011  Preparazione al concorso notarile indetto per l'"ANNO 2010" (Roma, 

27, 28 e 29 ottobre 2010). 

• Da settembre 2011 

ad oggi 

 Assunzione presso lo studio notarile del Notaio Felice PUGLIESE di 

Lumezzane (BS), con mansioni principalmente relative alla stesura degli 

atti notarili (atti di tipo immobiliare: compravendite, permute con e senza 

conguaglio, divisioni con e senza conguaglio, datio in solutum, mutui e 

surroghe, preliminari trascritti, ecc...;  atti "mortis causa" : rinunzie 

eredità, redazioni di testamenti, accettazioni di eredità con e senza il 

beneficio di inventario, verbali di inventario, ecc...; – all’occorenza - 

stesura di atti societari).  

Istruttoria e predisposizione denuncia di successione sia su modello 

cartaceo che mediante il nuovo modello telematico. 

Consulenze con la clientela al fine di consigliare l’operazione negoziale 

più confacente alle diverse esigenze del caso pratico. 

Predisposizione preventivi di spesa atti; adempimenti immobiliari 

(modello unico per invio telematico); vidimazione registri; copie 

conformi; estratti da libro; copie conformi all'originale di atti; 



  

  

predisposizioni copie esecutive. 

Controllo formalità sugli atti originali ai fini dell'ispezione biennale 

presso l'Archivio notarile. 

 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 5 luglio 2001  Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo "Franco 

Moretti", di Lumezzane, (BS). 

• 12 dicembre 2005  Laurea triennale in Scienze Giuridiche conseguita presso l’Università 

degli Studi di Brescia. Discussione della tesi dal titolo "La misura di 

sicurezza del riformatorio giudiziario e il trattamento del reo minore". 

 

• 19 marzo 2008  Laurea biennale in Giurisprudenza Specialistica conseguita presso 

l’Università degli Studi di Brescia. Discussione della tesi dal titolo "Il 

potere di grazia nell'ordinamento costituzionale". 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

  

Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite anche attraverso 

l'esperienza maturata nel corso dell'attività lavorativa sopra citata, per la 

quale è indispensabile sapersi rapportare nei confronti di differenti 

tipologie caratteriali. 

 

 

 

           ULTERIORI ESPERIENZE 

 • 12-13 giugno 2004  Scrutinatrice presso il seggio di 

Valle (Lumezzane, BS) per le 



  

  

elezioni amministrative, regionali e 

del Parlamento Europeo 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

  

Notevole senso del dovere e della responsabilità. Ottima capacità di 

apprendimento e di adattamento.  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi 

Word, Excel e PowerPoint. 

Uso abituale del programma Suite Notaro. 

 

 

PATENTE  Patente di guida (categoria B) 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali  in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali. 

 

 

 

 


