
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Marilia

Di Mauro

17/02/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA

08/02/2011 - 22/09/2014

Di Mauro & Partners s.r.l. - Corso Sicilia, 23, 95040 
Motta Sant’Anastasia (CT)

Studio commerciale multiprofessionale

Contratto part-time

Addetta alla contabilità generale

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE Prestazioni  occasionali per realizzazione di lavori gra ci
multimediali e cartacei;  prestazioni occasionali per servizio di accoglienza per eventi, mostre 
e convegni nella provincia di Catania.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2008 - 2014

Università degli Studi di Catania - Dipartimento di 
Economia e Impresa - Corso di laurea in Economia 
Aziendale

Ambiti disciplinari all’interno della classe di laurea: 
economico, aziendale, giuridico, statistico-matematico
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Laurea triennale in Economia Aziendale con tesi su “Lo 
sviluppo infrastrutturale in Sicilia tra immobilismo e 
capitale sociale”

Laurea di I livello

2003 -2008

Liceo Classico Europeo annesso al Convitto naz.le “M. 
Cutelli” di Catania

Discipline classiche;  letteratura italiana, greca, latina, 
francese ed inglese;  storia e geogra a;  matematica e sica, 
teorica e sperimentale;  storia dell’arte in lingua francese; 
diritto civile in lingua inglese;  chimica;  biologia;  scienze 
della terra.

Diploma classico

Diploma di scuola media superiore

ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO

03/08/2014 - 17/08/2014

E.F. Washington D.C.

English

Attestato di frequenza - Livello europeo di competenza di 
lingua inglese certi cato in uscita: C1 

05/08/2007 - 19/08/2007

University of  Plymouth

English

Attestato di frequenza - Livello europeo di competenza di 
lingua inglese certi cato in uscita: B2

15/03/2004 - 29/03/2004

LTC Eastbourne International College 

English

Attestato di frequenza - Livello europeo di competenza di 
lingua inglese certi cato in uscita: B1
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 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

ITALIANA

FRANCESE

Eccellente

Buono

Eccellente

INGLESE

Eccellente

Buono

Eccellente

 RICONOSCIMENTI 31/07/2008
Attestation de langue française
Ambassade de la République Française à Rome
Niveau de compétence C1

March 2008
Preliminary English Test (PET)
ESOL examination - University of  Cambridge
Level B1 - pass with merit

Juillet 2007
Diplôme d’études en langue française (DELF)
Commission nationale du DELF et du DALF
Niveau B1

Maggio 2007
European Computer Driving Licence
AICA
Licenza IT1277983

 CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Capacità e competenze in ambito relazionale, 
sviluppate all’interno di circoli  culturali ed associazioni studentesche dagli  inizi della scuola 
media inferiore sino ad oggi. Le cariche ricoperte, a testimonianza di ciò, sono infatti 
plurime: Rappresentante d’Istituto nell’a.s. 2007/2008;  Vicepresidente provinciale 
dell’associazione studentesca dell’Ateneo di Catania Azione Universitaria dal 26/04/2012; 
Presidente provinciale della medesima dal 12/01/2013;  Senatrice accademica 
rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico dell’Ateneo di Catania dal 
20/05/2013 al 20/06/2014. In questi ambienti, difatti, è sempre importante interloquire con 
l’intera comunità studentesca per rendere participi e coinvolti gli  universitari che aderiscono 
ai progetti e alle iniziative delle associazioni. Inoltre, è fondamentale sviluppare una 
propensione al dialogo e al confronto sia all’interno dei singoli team  di  progetto, sia verso 
tutti i  componenti  dell’associazione per includere e far sentire protagonista ognuno dei 
partecipanti. La carica di senatrice accademica,  poi, ha in uito positivamente sulle capacità 
comunicative ed espressive, rivelatesi necessarie sia per l’esposizione dei problemi e delle 
istanze studentesche alle gure di più alto pro lo dell’Ateneo e del Paese, sia nella 
comunicazione dei traguardi raggiunti alla comunità studentesca dell’Ateneo di Catania.
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Capacità relazionali acquisite, altresì, grazie ad un vasto numero di amici di diverse 
nazionalità, (dall’Italia alla Cina),  incontrati  e conosciuti durante i  viaggi, con i quali,  grazie 
alle competenze linguistiche e informatiche, è facile interloquire costantemente.

 CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Capacità e competenze in ambito organizzativo, 
sviluppate, insieme alle capacità relazionali, all’interno di circoli culturali ed associazioni 
studentesche dagli inizi  della scuola media inferiore sino ad oggi. Le cariche ricoperte, a 
testimonianza di ciò, sono infatti plurime: Rappresentante d’Istituto nell’a.s.  2007/2008; 
Vicepresidente provinciale dell’associazione studentesca dell’Ateneo di Catania Azione 
Universitaria dal 26/04/2012;  Presidente provinciale della medesima dal 12/01/2013; 
Senatrice accademica rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico 
dell’Ateneo di Catania dal 20/05/2013 al 20/06/2014. Numerosi sono stati,  infatti, i 
progetti, le mostre,  gli eventi, le conferenze stampa,  organizzate nei vari ambiti: dai tornei 
sportivi,  ai  cineforum, passando per la realizzazione di un mensile universitario, (con 
l’impianto di una redazione di  studenti universitari), e concludendo con le varie conferenze di 
sponsorizzazione e presentazione di libri, tematiche e progetti.  Altresì nel quotidiano, si  sono 
sviluppate importanti competenze organizzative dal periodo della nomina di vicepresidente 
dell’associazione suddetta, che ha contato e continua ad avere un organico di cento membri. 
Il lavoro di coordinamento ha quindi portato allo sviluppo delle capacità di problem solving, 
e project management, ed insieme all’incremento dell’attitudine, già innata, 
all’amministrazione degli aspetti contabili e nanziari dell’associazione.

 CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Vasta ed approfondita conoscenza dei sistemi 
informatici ed in particolare dei sistemi operativi Windows,  MAC OS, Android e IOS. 
Inoltre so perfettamente utilizzare i  programmi applicativi  del pacchetto Of ce (Word, Excel, 
Power Point) e i corrispettivi del sistema MAC (Pages, Numbers, _). A queste conoscenze si 
aggiungono quelle maturate durante le esperienze lavorative in tema di gra ca (si ha quindi 
un’ottima competenza nell’utilizzo di Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Reader), ed in 
tema di contabilità (Pro s di SISTEMI).

 INTERESSI NEL TEMPO LIBERO Arte e storia dell’arte, lettura, opera lirica, 
calcio, teatro e gra ca; viaggiare, seguire la politica, approfondire su internet.

 PATENTE O PATENTI Patente automobilistica di tipo B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legge 196/2003.

LUOGO E DATA FIRMA

Catania, 16/11/2014
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