CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MARIA LAURA PROCOPIO
VIA ALDO MORO, 9, VALSAMOGGIA (LOC. CRESPELLANO), 40053, BOLOGNA, ITALIA

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
06/10/1987

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2018- tutt’ora
Master universitario di II livello in “Gestione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Pio La
Torre”, di durata annuale, che rilascia 60 crediti formativi universitari (CFU).
Diploma di Master di II livello Laurea
Il Master offre un percorso formativo che ha come obiettivo quello di colmare la lacuna di
professionalità rispetto al procedimento disegnato dal Codice Antimafia che si presta a
coinvolgere competenze plurisettoriali in chiave cooperativa e complementare. Sul versante
dell’amministrazione, offre una preparazione specifica basata su un solido approfondimento
della normativa e sulla condivisione delle best practices di gestione delle realtà produttive
complesse. Sul versante del riutilizzo, consente di acquisire i migliori strumenti di progettazione
per l’ottenimento dell’assegnazione da parte di soggetti pubblici e privati.
Novembre 2017
Facoltà di Giurisprudenza – Università di Bologna
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita con voto 108/110
Tesi di Laurea Tesi in Sociologia del Diritto con correlazione in Diritto penitenziario:
"La rieducazione dei detenuti tra lavoro penitenziario e spazi detentivi: il Progetto Bollate".
Per la redazione di questo elaborato è stata fondamentale l'esperienza svolta direttamente al
Carcere di Bollate.
Nel corso del piano di studi ho riscontrato particolare interesse nelle materie di Diritto del
Lavoro, Storia del diritto moderno e contemporaneo. Diritto penitenziario, Sociologia del Diritto e
Mafie e Antimafia superando i relativi esami con lode.
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2018
Università di Bologna
Certificazione di Formazione specifica Sicurezza e Salute
Modulo e-learning per la formazione specifica in tema di sicurezza del lavoro ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 81/08:
Sicurezza e Salute in ufficio
Il lavoro al videoterminale
La segnaletica di sicurezza
Il Rischio elettrico, il rischio incendio e il rischio sismico
La gestione delle emergenze

Dicembre 2017
Università di Bologna
Certificazione di Formazione generale Sicurezza e Salute
Modulo e-learning per la formazione generale in tema di sicurezza del lavoro rivolta a studenti ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Introduzione al tema della Sicurezza e della Salute nella normativa attuale. Organizzazione della
prevenzione aziendale: diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
Concetti di rischio, danno e prevenzione utilizzati dalla normativa di riferimento. Modalità con cui
si perviene alla valutazione del rischio e alla sua prevenzione.
Definizione e descrizione degli organi di vigilanza, di assistenza, le procedure di controllo e delle
eventuali sanzioni previste.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci – Casalecchio di Reno (BO)
Maturità scientifica, conseguita con voto 100/100
Indirizzo tradizionale: preparazione che integra gli ambiti linguistico, storico, filosofico e
scientifico.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da aprile 2019.
Abilitazione al Patrocinio
Con il conseguimento dell'abilitazione, il praticante avvocato può esercitare il patrocinio
in sostituzione dell’Avvocato titolare della causa e può svolgere attività giudiziaria nelle
cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione
monocratica ex art. 550 c.p.p
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• Date
• Datore di lavoro

Febbraio 2018- tutt’ora
Studio Legale Avv. Pier Francesco Uselli, Piazza San Martino 9, 40126 Bologna

• Tipo di impiego

Pratica Forense.

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di cancelleria e di deposito atti; redazione di atti giuridici in materia penale; trattazione e
risoluzione di questioni giuridiche inerenti l’ambito del diritto penale; supporto alle quotidiane
attività di studio e di ricerca in campo legislativo e giurisprudenziale; svolgimento degli ordinari
adempimenti presso sedi terze; Organizzazione, gestione ed archiviazione di dati attraverso
strumenti elettronici, informatici ed attraverso appositi archivi cartacei; ▪ Partecipazione e
assistenza alle udienze penali

• Date
• Datore di lavoro

09/2014 – oggi

• Tipo di impiego

Baby-sitter

• Principali mansioni e responsabilità

Privato
Da oltre tre anni mi occupo, presso una famiglia impegnata nella ristorazione, della gestione di
due bambini con orari concordati di volta in volta in base alle necessità dei genitori.
Nonostante non siano del tutto attinenti con i miei studi, le prime esperienze di lavoro
accumulate in questi anni hanno sviluppato in me un forte senso di responsabilità, acuendo le
mie conoscenze circa i comportamenti dei bambini e mettendo in pratica tutte le azioni
necessarie a garantire la completa tranquillità dei genitori.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 – 2017
Privato
Insegnante privata
 Esperienza pluriennale nell’insegnamento e nell’assistenza a studenti delle scuole
primaria e secondaria impartendo lezioni private, con cadenza bisettimanale dopo
l’orario scolastico, per fornire un metodo di studio volto all’ottimizzazione dei risultati.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015
Elianto srl
Promoter
Attività promozionale in occasione di eventi fieristici.

CAPACITÀ

PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANA
Inglese, Certificazione universitaria B1.
Sto frequentando un corso finalizzato ad ottenere la certificazione linguistica B2.
autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZA
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE

Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e spiccate capacità comunicative.
Caratterialmente solare ed estroversa, sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso.
So essere persuasiva quando si tratta di trasmettere le mie idee ma sono molto disponibile al
confronto.
Riconosciute competenze relazionali con bambini, con particolare sviluppo della capacità di
ascolto, comprensione e trasmissione di abilità tramite consapevoli modalità pedagogiche.
Nel corso degli anni ho maturato la capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo
priorità e assumendo responsabilità, rispettando le scadenze e svolgendo in modo serio e
completo gli adempimenti necessari a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Grazie all’esperienza di team working all’Università, ho acquisito la capacità di lavorare in
gruppo e di relazionarmi in modo collaborativo per il raggiungimento di traguardi condivisi.
Ottima padronanza delle principali suite operative (pacchetto Office, Internet, pacchetto Mozilla)
e degli strumenti del web 2.0, in particolare delle applicazioni online che permettono uno
spiccato livello di interazione (Wikipedia, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Gmail,
Tripadvisor ecc.).
Ho frequentato per oltre dieci anni una scuola di danza classica e contemporanea, grazie alla
quale ho avuto l’opportunità di esibirmi in diverse rappresentazioni teatrali.
Ho sviluppato nel tempo una forte passione per lo sport e per la musica.
Grazie agli anni di studio e alla passione per la letteratura, ho acquisito un’ottima capacità di
scrittura e di sintassi.
Particolarmente attenta ai temi sociali, economici e politici che riguardano l’attualità.
Appassionata di cucina e amante degli animali, ho frequentato un corso base di addestramento
cinofilo.
Patente B – automunita.
Disponibile agli spostamenti.

Bologna, 10 aprile 2019
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