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TITOLO DI STUDIO Laurea magistrale in Giurisprudenza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/05/2016–alla data attuale Avvocato

01/02/2016–30/04/2016 impiegata amministrativa
Agenzia ASS. GENERALI di Venturi Angelo&Francesco, Galatina (Italia) 

- gestione amministrativa dell'agenzia

- stipula polizze assicurative

- svolgimento pratiche burocratiche

- addetta front office

11/11/2013–12/12/2015 praticante presso studio legale
Avv. Roberto De Mitri Aymone, lecce (Italia) 

- Partecipazione alle udienze civili e penali

- Sostituzione processuale in udienza

- Attività di cancelleria

- Redazione atti processuali civili e penali

01/02/2011–31/01/2012 Servizio Civile Nazionale presso Associazione Pro Loco
Galatone (Italia) 

- Stesura progetto per il Servizio Civile Nazionale

- Front Office e accoglienza turistica

- Attività di tutoraggio e monitoraggio dei volontari in servizio e coordinamento delle ttività connesse

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

23/09/2016 Esame di abilitazione alla professione forense
Ordine degli Avvocati di Lecce, Lecce 

10/2013–07/2015 Specializzata nelle Professioni Legali
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università del Salento, Lecce (Italia) 

Redazione temi, pareri e atti scritti; aggiornamento continuo sulla giurisprudenza delle varie Corti; 
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abilità nella discussione orale

2008–2013 Dottoressa in giurisprudenza
Università del Salento - Facoltà di giurisprudenza, Lecce (Italia) 

2003–2008 Diploma di Liceo Scientifico Tecnologico
ITIS "E. Medi" Galatone, Galatone (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative ed attitudine al contatto con il pubblico/la clientela, sviluppate 
grazie alle esperienze lavorative sopra descritte e grazie ad una naturale propensione alla 
comunicazione;

- Disponibilità all'ascolto, perfezionata nel contesto del Servizio Civile;

- Capacità di dialogare efficacemente, sia attraverso il linguaggio verbale che non;

- Naturale propensione ai contatti interpersonali

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone doti di leadership-team leading, sviluppate grazie all'esperienza come responsabile per il 
servizio civile;
- Ottime doti organizzative, con dimestichezza nel lavorare in gruppo distribuendo i compiti secondo le
attitudini dei membri dello stesso, procedendo per obiettivi;- Ottime capacità gestionali in contesti di 
stress emotivo, controllo dello stress;

Competenze professionali - Forte spirito di adattamento a nuovi contesti, ottima integrazione;
- Flessibilità;
- Competenze multitasking, sviluppate grazie alle esperienze in contesti diversificati;

Competenze digitali - Buona padronanza nell'uso e nella gestione del sistema operativo Windows
- Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
di presentazione);
- Ottimo utilizzo di Internet e della posta elettronica (impostazione e contenuti);
- Conoscenza di base del software Macromedia Dreamweaver MX (realizzazione siti web);

- Buona padronanza dei software di fotoritocco acquisita come fotografo a livello amatoriale.
- Possesso dell'attestazione ECDL

Altre competenze INTERESSI PERSONALI: volontariato presso ente di formazione che promuove il territorio, donatore 
periodico di sangue presso FIDAS, nuoto, moda, shopping e tendenze, viaggi.

Patente di guida A1, B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a
gruppi/associazioni

Associazione Pro Loco Galatone;

Fidas Galatone;

27/7/17  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3



   ECV 2015-01-21T13:54:40.930Z 2017-07-27T09:33:44.033Z V3.3 EWA Europass CV true                    Mariachiara Vainiglia    Gobetti, 108 73044 Galatone  IT Italia  mchiara.vainiglia@gmail.com   327 0250802  mobile Cellulare  image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a
HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy
MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACgAIsDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDcpQKd
ijFchrYbSgUuKWkwG4xTaeSAOeK5jW/GNhpG5A/mzjoq9vqaVm9ir2OlY461GZ4lPzSKv1NeO6r4
z1LUnbEzxRnoiHArEa8lc7mldj7sTTVJ9xc576txG3SRD/wKp1YHkHNeADUbhEASWQYPGGrd0Txr
qFi6pM/nRd1b0+tTKnJK6ZSlc9ixmkPWs/SdXttWtRNbvz/Ep6qa0OS2TXNLTcoWikzQDmsmUh46
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MttA6VZjTcmMZI6Go9hWUqeOatWwJYqfvDtRNpIIrWxr+G9Xm0u9R1PyE4ZfUV67b3CXMEcqHKuu
Qa8Pi/dXIU9Gr07wbemfT3t2bJjbj6Vw1Vrc2S0OoxkUlKOlBrAYtGcUhOKM+tZspE8B/wBIj/3x
/OvVY/8AVr9K8otz/pEf+8P516vH/q1+lduD2ZhX6Hk9IaeQKbitmJDcVg+L9SGnaDMwGXkGxR7m
ugIxXC/EGfetlaDJMkm5h7ClHWQ3sU9G06O3sojsUOw3Mcc5NajqF6c1x0+sraMDC0yqp27iMqa6
Cw1Fb60WYMD67auUXudFKUXoi8wG3msy8QSKQfwqW61BLfGdzZ/uiq4vI5VztdfcrWdnc1bjscvq
lqI33j8ahjPyJKOf4WrV1VQ6N39Kw7KTEjwucbun1rTVxOWSSkS3IO0OOoNdn4HnP2x1zwyZNcax
3RyIf4a3vB9z5OpQ5P3vlNYVFeI472PV8/LSfWkQ/KKXHNcowznrS5po680prMtEtt/x8R/7w/nX
rMf+rX6V5LAf9Ii/3x/OvWo/9Wv0rtwezOev0PKDSD3pSaTNaMlCE159rbfb/GBQ8pbx4A9zXfyM
FRmPQDNeY2F2JvEWoTMfvPx+FVT1uzSCTkkyHUdE84soVgjHJUdM+tW7CxGm6e6Lwzc1rNMjsBkV
Fd7Su0YNOUnax2U6UU20cpdQyXE+ZHkEfopqlZ3F/aXBUF3i3Y2tzkV1sdtHOhHcdaU6fGoyQDVc
2hlKg3LmTMW6QTLvAxkdK5e4zBfehBzXbXaKiHAA4ri9SwbokdqIe9oZ148quyfeGlcdmWr2jT/Z
72F/7r81jwSkuh9sVetzh0I7vU1I+7Yzpy1ParOTzYQc5q0eKydAm83TY37lRmtXNedLRm4UUUda
zbBElv8A8fUf++v869bj/wBWv0ryS3/4+Y/94fzr1uP/AFa/Su7B7M56/Q8m3ZNBptB5q5agipqs
vlaVcvnGEPP4V5Jpb7NT2sf9YCQa9L8TXKRaLcRs/wA7qQq9zXk15I1lcW7g5ZSG49K0pLQbfK0z
rnmjhOyTcpPRsUnyOwIn57YarAiTULSKVf4lDAiq76UzHk4HsKp2R3U9Y3LEB8tuO/WpZZsrxUMF
msHJLfic0shVQSTgVi3cu9tzM1Bz5TE8cVxs8sc3mdd+fwrf13UFELJGeTxmuYgBIJPet6cbK5wY
mpzOyHQfe49K0bf50+hBqjbj5zn0rQsIzKxQdW6UVdjOkeqeGGxpcRzkEVv1zHhNitoYGOdh4rpv
xryp7nS9AxSgUUo5FQwJLYf6RF/vj+detx/6tfpXktt/x8R/7w/nXrUf+rX6Cu7B7M56/Q8hLgCq
d/fpZWrytyRwq+prlfEHjeLT7r7NahZWXhj2Brjb/wAT3N6dodl+fcOelbxpyeoc0Ud1dzRQ2sl9
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Xk9t/wAfMf8Avj+desJ/q1+ldmC6nPW6Hw2xM0jO7/Oxyd3enKoV+SD9KgkBPIpFYjHNery9Dnvq
WGfg46VFuzyetTwhQp3d+x71A4wxA4FRbUbdxeSyketdr4fuvNhCE5IGK42IjHqQa19OuDZ3SSK2
UbrUzjdGlKXKztXT0GKzb1QqGteIi5RGj53DjFUr+3Oxu23rmsEnc65NWOLnQCZs+tVCN8hPYVPc
S7rlwDnnHFROdi4HJPWtrHG9xpPzVJanEuc9Kj2EkYp6/KSB1NJq6GtwvZMtye9Qhty7WchcfWnT
JuOMgtjIxUccZdWA7ChJWCTbZp6Nq91pN15lq4V2QqcjINaZ8c66JNxugMdggrmUJV1p042tuxwa
h04t6oOaSR3mlfEfUDfWsc0MUgaRVLYIPJFfUcDb4I29VBr4m01x/atpwf8AXp/6EK+2bb/j1i/3
B/Krp04xbsiJSb3Phhzx6VGPYVK/SoxzXUZEqSlVKkZFIrDdlhuHpTR71IqDb71LRVx7x7CGU5U9
KejlT8pIPp2NC7guD930qVYYSqESHceq46UrIpM2NO8TPZxhHTeF9Dg1YuPF8c8Tp9mkyw7kVzMi
Zcbe1MdCnJ71PItyvaStYXeGkLgEAmrCbSNwqpjPTpUsTbSc9KTVhJjy7E4GAO5p0a+pzTVZCfWh
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zZx8nHUVNhiOpxuIxUltaT6jOltAu+Rgdq5xnFPSBg0X2jKxtgnJ2kipbl4rO+V9PeaIqAVL8MD9
RQUZpVlcoVIZTgg9jU5h+XceKf5Tyu0kj/Ox3EnuaVwuwKWyaiRUUVwARUip8oJHTtTNpVsDmpwD
jk1AIa7bF3Y61CCDweKe77mwOgpm3DetAEWMNinq236Ukow1IMimLqXtNy+p2mP+eycf8CFfatt/
x6w/7g/lXxVpDgapaBhx5yc/8CFfatt/x6xf7g/lTQM+Gm4WmCu1f4UeOCpx4fn/AO/sf/xVMHwn
8c/9C/P/AN/Y/wD4qtbozszjgKlhVGcb2wveutHwn8c558Pz/wDf2P8A+Kpw+E/jjJ/4p+f/AL+x
/wDxVF0OzMGw01766VY0zHuwWp2pWv2K9WGNztXkA/wmuvsvh344sbY+TodwJC3Ks8ZUj1HzUsnw
08c6nLvm0Roiq9WkTB9uGNO6sGpysl6L5j/aTklU2xsgGAR9KrGxkjjSaU/I33Tmunb4V+NAoxoU
xIPI8xP/AIqrMvw38cyQrENDnCKMqpkj4P8A31UvUpM5A+SFGd2B3FV3aEn5WP5V1q/C3xwzYfQr
hVPX95Gf/ZqafhV42BP/ABIJj/20T/4qo5R8xyQkRR3NNeVmHoPSut/4VV43/wCgBN/38T/4qnf8
Kq8bd9Am/wC/if8AxVPlSC7ONBx70ueeDXYf8Kq8bf8AQAm/7+R//FUv/Cq/G4x/xIJv+/qf/FVL
QjjZe2aYGwfauzk+FXjhl48Pzf8Af2P/AOKpq/Cnxxjnw/P/AN/I/wD4qizGc7pSh9UtcdfOT/0I
V9qW3/HrF/uD+VfK2n/C3xrBqNtI2hTKiyozHzE4AIz/ABV9TwkpBGrLyFAP5URBn//Z        studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  Laurea magistrale in Giurisprudenza     true  24210 Avvocato     false  impiegata amministrativa <p>- gestione amministrativa dell&#39;agenzia</p><p>- stipula polizze assicurative</p><p>- svolgimento pratiche burocratiche</p><p>- addetta front office</p>  Agenzia ASS. GENERALI di Venturi Angelo&Francesco    Galatina  IT Italia     false  praticante presso studio legale <p>- Partecipazione alle udienze civili e penali</p><p>- Sostituzione processuale in udienza<br /></p><p>- Attività di cancelleria<br /></p><p>- Redazione atti processuali civili e penali</p>  Avv. Roberto De Mitri Aymone    lecce  IT Italia     false  Servizio Civile Nazionale presso Associazione Pro Loco <p>- Stesura progetto per il Servizio Civile Nazionale</p><p>- Front Office e accoglienza turistica</p><p>- Attività di tutoraggio e monitoraggio dei volontari in servizio e coordinamento delle ttività connesse</p>     Galatone  IT Italia     false Esame di abilitazione alla professione forense  Ordine degli Avvocati di Lecce    Lecce     false Specializzata nelle Professioni Legali <p>Redazione temi, pareri e atti scritti; aggiornamento continuo sulla giurisprudenza delle varie Corti; abilità nella discussione orale</p>  Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università del Salento    Lecce  IT Italia     false Dottoressa in giurisprudenza  Università del Salento - Facoltà di giurisprudenza    Lecce  IT Italia     false Diploma di Liceo Scientifico Tecnologico  ITIS "E. Medi" Galatone    Galatone  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 A1 B1 A2  <p>- Ottime competenze comunicative ed attitudine al contatto con il pubblico/la clientela, sviluppate grazie alle esperienze lavorative sopra descritte e grazie ad una naturale propensione alla comunicazione;</p><p>- Disponibilità all&#39;ascolto, perfezionata nel contesto del Servizio Civile;</p><p>- Capacità di dialogare efficacemente, sia attraverso il linguaggio verbale che non;</p><p>- Naturale propensione ai contatti interpersonali</p>  <p>- Buone doti di leadership-team leading, sviluppate grazie all&#39;esperienza come responsabile per il servizio civile;<br />- Ottime doti organizzative, con dimestichezza nel lavorare in gruppo distribuendo i compiti secondo le attitudini dei membri dello stesso, procedendo per obiettivi;- Ottime capacità gestionali in contesti di stress emotivo, controllo dello stress;</p>  <p>- Forte spirito di adattamento a nuovi contesti, ottima integrazione;<br />- Flessibilità;<br />- Competenze multitasking, sviluppate grazie alle esperienze in contesti diversificati;<br /></p>  <p>- Buona padronanza nell&#39;uso e nella gestione del sistema operativo Windows<br />- Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione);<br />- Ottimo utilizzo di Internet e della posta elettronica (impostazione e contenuti);<br />- Conoscenza di base del software Macromedia Dreamweaver MX (realizzazione siti web);</p><p>- Buona padronanza dei software di fotoritocco acquisita come fotografo a livello amatoriale.<br />- Possesso dell&#39;attestazione ECDL</p>   A1 B  <p>INTERESSI PERSONALI: volontariato presso ente di formazione che promuove il territorio, donatore periodico di sangue presso FIDAS, nuoto, moda, shopping e tendenze, viaggi.<br /></p>    Appartenenza a gruppi/associazioni <p>Associazione Pro Loco Galatone;</p><p>Fidas Galatone;</p><p></p> 

