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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

BRUNO MARIANGELA
VIA MADONNA DELLE GRAZIE, N.42 - 84065
366.3209388 – 0974.1902169
0974.1936569

PIAGGINE,

SALERNO

mariangela.bruno@gmail.com
PEC: mariangelabruno@puntopec.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
05/10/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)





• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Avvocato libero professionista (gennaio 2018)
Avvocato Praticante Abilitato al patrocinio nella Corte di Appello di Salerno c/o Studio
legale Avv. Giuseppe Bruno. (novembre 2014-dicembre 2017).
Pratica forense presso Studio legale Avv. Giuseppe Bruno (da ottobre 2013 a
dicembre 2017).

Studio legale BRUNO, corso Vittorio Veneto, 54-56, Piaggine (SA ) Via Napoli ,12 Battipaglia (SA)
Servizi legali giudiziali e stragiudiziali.
Avvocato libero professionista
Avvocato


ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione









Acquisizione dei 24 cfu nei settori antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie
didattiche ex D.Lgs. 59/2017 conseguiti c/o l’Università Telematica “Pegaso” (maggio
2018).
Iscrizione nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine forense di Vallo della Lucania,
(gennaio 2018).
Esami integrativi per l’insegnamento presso le scuole secondarie di II grado di scienze
giuridico - economiche (classe di concorso A46) ex D.P.R.14 febbraio 2016 n.19
Tabella A conseguiti c/o l’Università Telematica “Pegaso” (dal 2016 al 2017).
Iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati abilitati al Patrocinio c/o Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania (dal 12/01/2015)
Università degli studi di Napoli Federico II - Diploma SSPL (Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali) c/o Facoltà di Giurisprudenza (2013 –
2015).

Il/La sottoscritto/a_______Mariangela Bruno__autorizza l’uso dei dati personali in conformità alla legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e al d.lgs 196/2003.
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Università degli studi di Salerno – Laurea Magistrale in GIURISPRUDENZA (dal
2006/2013) con Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo dell’Ambiente dal titolo
“L’evoluzione del principio «chi inquina paga»”, relatrice Prof.ssa-Avv. Annalisa Di
Giovanni.
 European Computer Driving Licence – ECDL 7 moduli, conseguita il presso l’ITCG
“E. Cenni” di Vallo della Lucania (SA), (2011);
 Conservatorio statale di Musica Statale “G. Martucci” di SALERNO: Diploma di
Pianoforte (C. I.) (dal 2001 al 2009).
 Conservatorio statale di Musica “G. Martucci” di SALERNO: Licenza di
Solfeggio, Teoria e Dettato Musicale (2001 al 2005);
 Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” di Vallo della Lucania (SA): Diploma di
Maturità Scientifica. (dal 2001 al 2006);
Insegnamento materie giuridiche c/o Scuola secondaria di II grado– classe di concorso MIUR
A46 (scienze giuridico-economiche).
Consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale.
Uso e conoscenza approfondita dei sistemi informatici / informatico-giuridici;
Materie musicali - strumento: Pianoforte.
Avvocato. Specializzata in Professioni Legali. Dottoressa in Giurisprudenza. Abilitazione
all'accesso alla classe di concorso A046 MIUR.


• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Serietà, precisione, coerenza e puntualità che, oltre ad essere un aspetto naturale della mia
persona e del mio carattere, sono state perfezionate nel corso del mio rigoroso percorso
formativo scolastico e accademico-universitario; doti che mi consentono spesso di avere ottimi
risultati finalistico-effettuali rispetto agli obiettivi prefissati.
Affidabile in tutti i tipi di relazioni intersoggettive personali e/o professionali.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

INGLESE - SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ECCELLENTE – BUONO.
ECCELLENTE – BUONO.
ECCELLENTE– BUONO.

Ottimi livelli di empatia acquisiti nel corso di esperienze di studio, soprattutto musicali, che mi
permettono di lavorare bene in team.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

L’organizzazione ed il coordinamento sono per me una tendenza ma anche una sana abitudine
acquisita soprattutto per far fronte alla necessità di conciliare i tempi di studio e frequenza di più
percorsi di studio.
L’organizzazione nella professione forense è d’obbligo.

- Processo Civile Telematico – PCT.
- JURIS DATA.
- Leggi d’Italia.
- Dejure.
- Easy Nota.
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- ECDL (Full):
modulo 1 (Concetti base)
modulo 2 (Uso del computer)
modulo 3 (Elaborazione testi - Word Processing)
modulo 4 (Foglio elettronico )
modulo 5 (Database)
modulo 6 (Presentazione)
modulo 7 (Reti informatiche – Internet).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

- Conoscenza teorico-pratica qualificata e certificata in Pianoforte e comprensione del linguaggio
musicale in generale compositivo, uditivo, storico e attuale.
- Scrittura (vincitrice del Premio “S. Valitutti” a.s. 2000/2001);

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B - rilasciata dalla M.C.
ECDL (Full - 7moduli).

ULTERIORI INFORMAZIONI




-

-

-



ALLEGATI

Tirocinante presso il Tribunale di Napoli – I sez. penale, Dott. Baldassarre A., in
collaborazione con la SSP c/o Università “Federico II” di Napoli (a.a. 2015).
Tirocinante presso il Tribunale di Napoli – sez. civile stralcio, Dott.ssa Bonavolontà,
in collaborazione con la SSPL c/o Università “Federico II” di Napoli (a.a. 2015).
Tirocinante presso il T.A.R. Campania, Napoli, in collaborazione con la SSPL c/o
Università “Federico II” di Napoli (a.a. 2015).
Convegni e seminari di studio e di approfondimento:
“I recenti provvedimenti in materia di sicurezza: profili teorici ed esperienza
applicata” del 19-20-21-26-28 giugno 2013, relatore Dott. Marco Naddeo, Cattedra di
diritto penale - Prof. Castaldo, Università degli studi di Salerno.
“La nullità del matrimonio nell’ordinamento canonico e nell’ordinamento civile”
del 18/05/2010, relatori Mons. Alfano (Presidente del Tribunale Ecclesiastico di
Salerno) e Prof. De Santis (Ordinario di Diritto processuale civile presso la facoltà di
Giurisprudenza UNISA) riconosciuto con 5 CFU dall’ Università degli studi di Salerno
con la collaborazione del Tribunale Ecclesiastico di Salerno;
“Stalking e tutela della persona” del 14/01/2010 riconosciuto con 3 CFU dall’
Università degli studi di Salerno;
“Famiglia o “famiglie”?- tra diritto e ideologie”, relatore Prof. Stanzione (Ordinario
di Istituzioni di diritto privato presso la facoltà di Giurisprudenza UNISA) del
09/05/2006 riconosciuto con 2CFU dall’Università degli studi di Salerno.
Conservatorio statale di musica “G. Martucci” di Salerno: Frequenza Corsi di “Storia ed
estetica musicale” e di “Armonia” a.a. 2009/2010.
Vincitrice (I posto) del Premio Provinciale “Salvatore Valitutti” (riservato alle
Scuole Medie della Provincia di Salerno) nell’ a.s. 2000/2001;
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