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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2018–08/10/2018

Certificazione Data Protection Officer
Eipass, Bari (Italia)
- Il DPO: designazione, posizione e compiti
- Nuove tecnologie: diritti e danni
- Il Codice dell'Amministrazione Digitale e gli ultimi aggiornamenti
- Il Regolamento UE 679/2016 e le nuove norme sulla protezione dei dati personali
- PEC, firma digitale e archiviazione dei documenti digitali
- IT Security

01/01/2018–30/07/2018

Attestato di partecipazione e certificazione esami singoli di
economia
Università telematica Pegaso, Bari (Italia)
- Acquisizione crediti negli esami di: economia politica, istituzioni di diritto pubblico, politica economica,
economia aziendale, statistica economica
- Competenze professionali legate all'abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed
economiche

05/04/2018–15/04/2018

Attestato di qualifica di Intermediario Assicurativo ed iscrizione ad
apposito albo
Alleanza Assicurazioni Bari sede centrale, Bari (Italia)
- Corso finalizzato al superamento dell'esame per professionisti intermediari assicurativi
- Acquisizione competenze professionali e di gestione del lavoro
- Studio di pacchetti assicurativi e gestione cliente

04/12/2014–07/07/2016

Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Università "LUM Jean Monnet", Casamassima (Italia)
Principali materie oggetto di studio:
-Percorsi di diritto giurisprudenziale;
-Diritto civile e procedura civile;
-Diritto penale e procedura penale;
-Diritto amministrativo e del processo amministrativo;
-Diritto dell’Unione Europea ed Internazionale pubblico e privato;
-Diritto commerciale e fallimentare.
Tesi di specializzazione intitolata: “La questione del nesso di causalità in materia civile e penale"

01/09/2008–27/10/2014

15/1/19

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
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Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Bari (Italia)
- Votazione di 107/110
Tesi di laurea magistrale intitolata: “La tutela delle minoranze nella cultura giuridica Europea: il caso
dell’Ungheria”
01/07/2013–31/08/2013

Attestato certificazione di inglese livello B1
UIC LONDON, Londra (Inghilterra)
- Presenza alle lezioni mattutine e pomeridiane presso il collegio universitario
- Studio ed acquisizione di competenze linguistiche

01/09/2003–07/07/2008

Diploma di maturità classica
Liceo scientifico sperimentale brocca "G. Tarantino", Gravina in Puglia (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/08/2018–31/08/2018

Addetta alla ristorazione
Kalè Beach Club, Castellaneta Marina (Italia)
- Attività operative di produzione, preparazione e somministrazione dei prodotti gastronomici
- Lavoro in team per garantire un servizio di alta qualità al cliente creando con gli stessi una relazione
per anticiparne e soddisfarne le esigenze

15/01/2018–31/07/2018

Consulente ed intermediario assicurativo
Alleanza Assicurazioni, Altamura (Italia)
- Gestione portafogli clienti
- Responsabile accordi e stipulazioni contrattuali
- Consulente di prodotti assicurativi
- Relazione e nuova profilazione clienti

01/11/2014–31/05/2016

Tirocinante presso studio legale associato
Avv.ti Mastrangelo & Dibattista, Gravina in Puglia (BA) (Italia)
- Praticante presso studio legale
- Competenze nel campo dell’esecuzione civile
- Redazione atti e pareri civili e penali
- Svolgimento attività di udienza
- Ricevimento e colloquio clienti
- Studio fascicoli con approfondimento dottrinale e giurisprudenziale

01/05/2015–31/05/2016

Stagista presso Corte Suprema di Cassazione
Corte Suprema di Cassazione, Roma (Italia)
III SEZ. CIV. e VI SEZ. CIV. Corte Suprema di Cassazione
- Partecipazione udienze e camere di consiglio
- Studio fascicoli con approfondimento giurisprudenziale e dottrinale
- Redazione di relazioni e bozze di sentenze

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

15/1/19

italiano
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Lingue straniere

FELICIANA CAPONE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

A1

A1

A1

A1

A1

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

-Capacità comunicativa sviluppata grazie al percorso di studi affrontato.
-Capacità di adattamento a situazioni differenti presentatemi.
-Capacità di alta comprensione, di sintesi e redigenti.
-Capacità di instaurare rapporti professionali affidabili e comunicativi con diverse tipologie di soggetti.
-Ampia socializzazione e professionalità in diversi ambiti lavorativi.
-Capacità di studio intensa e comprensione precoce.
-Sviluppate capacità di lettura e di recensione, dovute all’attiva partecipazione e alla collaborazione
nei “Progetti Lettura” liceali

Competenze organizzative e
gestionali

-Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate al rapporto con i clienti ed alle scadenze procedurali
dovute alle attività lavorative.
-Capacità collaborative sviluppate a seguito dei rapporti con avvocati, magistrati e docenti universitari.
-Capacità gestionali e dirigenziali rispetto al lavoro affidatomi.
-Capacità di lavorare in team, maturata a seguito della collaborazione quotidiana presso lo studio
legale associato, dello studio affrontato e confrontato con i colleghi, e delle attività sportive di squadra
non agonistiche praticate durante gli anni.
-Capacità di problem solving in situazioni particolarmente complicate

Competenze professionali

-Seminari giuridici di diritto privato e diritto civile tenuti dal prof. Costantino M. presso la facoltà di
giurisprudenza di Bari “Aldo Moro”, Bari, 2008/2009
-Seminario giuridico di diritto del lavoro e della previdenza sociale tenuto dal prof. Tiraboschi M., in
collaborazione con l’associazione ADAPT , Bari, 2009/2010
-Convegni presso la Corte Suprema di Cassazione, presieduti dal Primo presidente della Corte
Suprema e relazionat dai Consiglieri di sezioni penali e civili, Roma 2015-2016
-Convegno organizzato dalla Società di formazione giuridica avanzata “Diritto e Scienza s.r.l.”, con
rilascio di crediti formativi, dicembre 2015
-IX Corso formativo pubblici ufficiali “gli atti atipici di polizia giudiziaria”, docente: Avv. Antonio Maria La
Scala, Bari Sala congressi Hotel Majestic, 21 e 22 ottobre 2016
-Membro dell’associazione di volontariato “Guardie Ambientali”, tutela dell’ambiente e del patrimonio
storico/artistico, facente capo al Corpo Forestale dello Stato di Gravina in Puglia (BA)
-Partecipazione all’associazione giovanile “Rotaract Club”, con presenza assidua agli eventi
organizzati dalla stessa
-Promoter e ragazza immagine presso fiere ed eventi musicali

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

15/1/19

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Sicurezza

Risoluzione di
problemi
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Utente autonomo

FELICIANA CAPONE

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office e buona padronanza degli stessi.
-Elaborazione delle informazioni, comunicazione autonoma, creazione di contenuti, sicurezza e
risoluzione problemi.
-Buona capacità di navigare in Internet

15/1/19
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