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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 1411112002 N.313)
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Al nome di:
Cognome

MARANGONI

Nome

ILARIA

Data di nascita
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sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN
occASroNE Dt CANDTDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
t
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

LATI NA, 25 108I 2020 09 i40
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CERTIFICATIVO
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ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

SEGUE CERTIFICATO NUMERO:5507l202OlR EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl LATINA
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ITALIA

-- AVVERTENZA **
Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P,R,1411112002 N.313) - al nome di:

Cognome

Nome

I,4ARANGONI

ILARIA

Luogo di

Nascita

LATINA

Data di nascita
06/08/1 989

Sesso

Paternita

Codice Fiscale
M F N LRI 89

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.
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FORMAZIONI PERSONALI

Nome MARANGONI ILARIA
Nazionalità ITALIANA
Data di nascita 06/08i1989

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 2018

-

Marzo 20{9 FORSAM, Executive master di Alta formazione in amministrazione
municipale presso ANCI (Associazione Nazionale Comuni ltaliani) per amministratori under 35.
Il master, conseguito con merito, si è composto di 7 moduli: finanza locale, diritto degli entilocali, fonti
di finanziamento, servizi pubblici locali, gestione delle risorse, diritti e welfare, sviluppo e innovazione
nelle città.

Ottobre 2015 lstituto di provenienza: Alma Mater Studiorum di Bologna, Scuola
di Scienze Politiche, corso magistrale in Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza

§ettembre 2013

-

Titolo conseguito: Dottoressa in Scienze Criminologiche per I'lnvestigazione e la sicurezza con voto
108 su 110 e lode.
Tesi: elaborazione di una ricerca in Psicologia sociale e della devianza, dal titolo "Ebola e percezione
del rischio in ltalia" corredata da proposte da me avanzate in tema di pratiche di prevenzione.
Le materie principali studiate sono state criminologia, sociologia, e politiche sociali. Durante glistudi
ho portato a termine con successo un tirocinio extra curriculare presso il tribunale di Forlì, sezione
Gip/Gup durante il quale ho perfezionato le mie conoscenze sia in campo penale sia in campo
amministrativo, occupandomi principalrnente della redazione delle documentazioni e dell'assislenza
durante le udienze preliminari.

§ettembre 2008 - Dicembre 2012lstituto di provenienza: Università degli studi dell'Aquila,
dipahimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente, corso di Scienze
dell'investigazione

Titolo conseguito: di Dottoressa in Scienze dell'lnvestigazione con voto 100 su 110 e lode.
Tesi: ricerca in ambito criminologico daltitolo "ll caso Murdoch: mass media e criminologia in Gran
Bretagna". La formazione ha riguardato principalmente materie di investigazione, criminologia e
criminalistica, psicologia del lavoro e dell'educaziane, diritto. ll tirocinio extra curriculare è stato svolto
presso lo studio del Criminologo Carmelo Lavorino di Roma, con un notevole successo riguardante le
competenze acquisite e i casi da noi seguiti. Durante iltirocinio ho anche partecipato alla stesura di
un libro su uno dei casi trattati.

$ettembre 2010 - Dicembre 2010 Semestre di formazione universitaria presso la London City
University, Department of Sociology, under graduate program in Criminology and Soclo/ogy. Dopo
aver vinto una borsa di studio, ottenuta tramite selezione per merito e conoscenza della lingua, ho
potuto arricchire il mio CV di studi con diversi corsi quali: Mass media, crime and criminaljustice; key
issues in criminology; introduction to criminology; mass media histary and politics.
Precedentemente Scuole superiori: Liceo linguistico scientifico E. Mayorana, corso di studidi lingue
(inglese, francese, tedesco)
LAVORO ATTUALE

Luglio

2A2O - ad

oggir Assistente locale On. Nicola Procaccini

COMPETENZE LINGUISTICHE
ITALIANO Madrelingua
INGLESE
Scrittura Eccellente

Lettura Eccellente
Espression e Orale Eccellente

Certificazione di lingua TOEFL voto 104 su 120
FRANCESE
Scrittura Buono
Lettura Buono
Espressron e Orale Buono

Certificazione di lingua DELF

Bl e precedenti

TEDESCO
Scrittura Elementare
Lettura Elementare
Espression e

O rale

Elementare

Certificazione di lingua A2 del Goethe lnstitut

E

COMPETEHZE RELAZONALI Buone capacità di adeguarsi all'ambiente
multiculturale, maturata nel periodo di studi all'estero, integrata ad una capacità di comunicazione e

GAPACITA

risoluzione delle problematiche comuni ottenute durante gli anni da occupazioni estive a contatto con
clienti.

i

CAPAGITA E CCIMPETENZE ORGANIZZATIVE Capacità di lavoro sia singolo che di gruppo per la
stesura di testi e I'organizzazione di eventi acquisite durante gli anni di volontariato presso la
redazione testi del Festivaletteratura di Mantova, dove ho avuto anche la possibilità di preparare ed
effettuare interviste a importanti autori italiani e stranieri, nonché di redazione di articoli e stesura testi.
Capacità di gestione e autogestione lavorativa, ottenute nel tempo da varie occupazioni estive a
contatto diretto con i clienti. Capacità di lavoro digruppo e coordinamento in ambiti specifici acquisita
durante il tirocinio formativo universitario presso uno studio criminologico. Ottima capacità di gestione
del tempo e di supporto agli altri, che derivano dalle ore passate ad aiutare amici e parenti nello
studio tramite ripetizioni e sostegno compiti scolastici.
CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE/ARTISTICHE Ottimo uso e conoscenza dei programmi
informatici e di lavoro col cornputer su testi e grafici, buon utilizzo dei programmi di grafica, ottenute
nel tempo libero. Conoscenza del pacchetto Office e dei prograrnmi di posta elettronici più comuni.
Dimestichezza con la compilazione e la gestione di documentazioni giuridiche e contabili.
ALTRE CAPACITA E COMPETENZE Conoscenze in ambito penale processuale e capacità distudio
di sentenze penali e analisi dei casi ottenute durante un tirocinio formativo universitario extra
curriculare presso lo studio criminologico del Dott. Carmelo Lavorino (Roma). Competenze su varie
tematiche in ambito criminologico e penale ottenute seguendo seminari e corsi di formazione
professionale negli anni.

