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INFORMAZIONI PERSONALI 
Marisa Salamone 
Nata il 13.12.1994 

TITOLO DI STUDIO 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Conseguita il 21/02/2020 presso Università degli studi di 
Udine 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 2015 al 2020 Reception 
Presso Convitto Sacro Cuore in via Ronchi 29, Udine 
Attività di check in e check out degli ospiti. Lavoro di organizzazione interna con il personale. 
Attività di segreteria e di assistenza amministrativa. 
Volontariato part time dal lunedì al sabato 

Dal 10/2018 al 01/2019 Collaboratore bibliotecario 
Presso la Biblioteca Economica-giuridica di Udine 
Attività di registrazione dei movimenti di prestito e di rilascio dei libri. Attività di consulenza 
durante le operazioni di ricerca e di indirizzamento degli utenti verso gli strumenti più indicati. 
Catalogazione del 
materiale. Inserimento dei dati all’interno dei sistemi di gestone documentaria. 
Lavoro soggetto a turnazione 

Dal 06/2020 al 10/2021 Praticantato 
Presso Studio Legale BCBLaw 
Attività di gestione degli adempimenti presso le cancellerie del tribunale e della procura, di 
redazione di atti penali e civili e di conduzione dei colloqui con i clienti dello studio. 
Nel mese di febbraio conseguimento dell’abilitazione al patrocinio sostitutivo: attività di 
sostituzione del proprio dominus in udienza (penale e civile anche presso il Giudice di Pace). 
Attività di studio di importanti questioni giuridiche e di ricerca. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal Settembre 2008 a Luglio 
2013 

Diploma di Maturità classica 

IIS Virgilio di Mussomeli 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Utente 
intermedio 

Utente 
intermedio 

Utente intermedio Utente 
intermedio 

Utente 
intermedio 

Francese Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
QuadroComuneEuropeo di RiferimentodelleLingue 

COMPETENZE PERSONALI 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze 
comunicative 

Propensione all’ascolto grazie all’esperienza di volontariato di aiuto dopo scuola con 
bambini e ragazzi che presentavano difficoltà nell’inserimento scolastico e 
nell’organizzazione dei compiti. 
Resilienza e ottima capacità di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti 
multiculturali. 
Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito universitario e anche 
grazie all’esperienza di animatrice nei grest parrocchiali e comunali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti. 
Svolge i propri compiti in totale autonomia mostrando il massimo impegno ed entusiasmo 
Affronta le problematiche con maturità, serietà e responsabilità. 
Nei lavori di gruppo si contraddistingue per la correttezza e l’equilibrio nelle relazioni sociali, 
diventando talvolta punto di riferimento, e per gli atteggiamenti di solidarietà. 
Competenze organizzative e gestionali che ha potuto mostrare durante lo stage presso 
l’azienda Artedata, dove ha avuto modo di mettere in risalto la creatività e la capacità di 
adattamento. 

Competenze professionali Collaboratore scolastico: vigilanza, accoglienza e sorveglianza degli alunni all’interno 
dell’ambiente scolastico e assistenza agli alunni disabili o diversamente abili. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione 

di 
Contenuti 

Sicurezza Risoluzione 
di 
problemi 

Utente avanzato Utente 
avanzato 

Utente avanzato Utente base Utente base 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Abilità di scrittura e di lettura. 
Apprende velocemente le informazioni ed è in grado di 
riassumerle. 

Patente di guida B 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Appartenenza ad associazioni 
Corsi 

Certificazioni 

Attestato partecipazione stage presso l’azienda Artedata. 
Attestati corsi di inglese, effettuati durante vacanza-studio in Irlanda e in Inghilterra, livello 
B1 e B2. Attestato corso di sicurezza. 
Appartenenza all'associazione di volontariato “La Casa di Joy” 
Appartenenza all’ A.F.D.S. (associazione friulana donatori sangue) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

