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INFORMAZIONI PERSONALI Marta Positò 
 

  

 

 

 
 

Sesso Femmina | Data di nascita 01/08/1995 | Luogo di nascita Bologna | Nazionalità Italiana  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

18/01/2021-attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/06/2020-15/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/07/2020-attuale 

 

  
  

 

 

 
Praticante avvocato 
Avv. Stefania Mangione c/o Studio Legale Associato Piccinini, via San Felice 6, 40122, Bologna, Italia 

 
▪ Assistenza ad udienze  

▪ Osservazione e partecipazione ad attività professionali  

▪ Redazione e preparazione di atti, documenti  

▪ Ricerche giurisprudenziali e dottrinali  

▪ Diritto del lavoro  
 

Tirocinio forense ex art. 41 L. 31 dicembre 2012, n. 247 
 

Praticante avvocato 
Avv. Mario Marcuz c/o Studio Legale Avv. Mario Marcuz, via Guglielmo Marconi 43, 40122, Bologna, Italia 
 
▪ Assistenza ad udienze  
▪ Osservazione e partecipazione ad attività professionali  

▪ Redazione e preparazione di atti, documenti   
▪ Ricerche giurisprudenziali e dottrinali  
▪ Diritto del lavoro  

▪ Diritto penale  

 
Tirocinio forense ex art. 41 L. 31 dicembre 2012, n. 247 

 
Iscritta al Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Bologna 
Ordine degli Avvocati di Bologna, Piazza dei Tribunali 4, 40124, Bologna, Italia 
 

  

19/03/2021- attuale 

 

 

 

 

 

30/08/2019 – 30/10/2020 

 

 

 

 

 

14/09/2014 – 25/05/2020 

 

 

 

 

  

06/09/2016-27/06/2017 

Corso di Alta Formazione ‘‘Pratiche sociali e giuridiche 
nell’accoglienza ed integrazione dei migranti’’ 

               20 CFU 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, via 
Zamboni 27/29, 40126, Bologna, Italia 

▪ Partecipante 

 

Diplôme de Master de Droit, Économie, Gestion, Mention Droit pénal et       120 CFU 
sciences criminelles                                                                                                                    

UFR Droit et Science Politique, Université Paris Nanterre, 200 avenue de la République, 92001, 
Nanterre, Francia 

▪ Tesi in Droit pénal  

 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza                                          300 CFU 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, via 
Zamboni 27/29, 40126, Bologna, Italia 
 
▪ Tesi in Diritto processuale penale, Votazione 102/110 

 
Erasmus + Studio 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

  Lingua madre  

  

Altre lingue  

 

Francese   

  

Inglese   

                                                

                                         Spagnolo  

 
 
 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo eccellenti competenze comunicative, di ascolto e relazionali perfezionate durante la mia 
esperienza universitaria italiana e straniera, in contesti dinamici, multidisciplinari e multiculturali 

▪ possiedo ottime capacità di adattamento, management e problem solving acquisite nel corso delle 
mie esperienze professionali e formative 

 

 

 

Competenza digitale 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

▪ Ottima padronanza pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)  

▪ Ottima padronanza dei motori di ricerca (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer)  

▪ Ottima padronanza servizi di posta elettronica (Outlook, Gmail)  

▪ Video conferencing and team management tools (Zoom, Skype, Ms Teams, Meet, Jitsi)  

▪ Ottima padronanza di molteplici banche dati giuridiche italiane e straniere  

▪ Listening, reading, speaking & writing in più lingue 

 

 

 Competenze professionali 
▪ rilevanti capacità redazionali, comparatistiche e di approfondimento e preparazione nei rami 

giuslavoristico e penale del diritto; per merito dell’attuale esperienza professionale e formativa di 
tirocinio forense e anche dell’approfondimento della materia processuale penale durante e al termine 
della mia carriera accademica italofrancese 

 

 Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ team-work mindset: team player  

▪ nello svolgimento delle mansioni sono precisa, affidabile e responsabile  

▪ senso dell'organizzazione e della gestione lavorativa rielaborando ed attuando le istruzioni ricevute 
in completa autonomia  

 

UFR Droit et Science Politique, Université Paris Nanterre, 200 avenue de la République, 92001, 
Nanterre, Francia 
 

 

 

Italiano 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

C2 C2 C2 C2 C1 

Attestation de réussite des cours de Perfectionnement en langue et culture française (PLCF) de niveau C1 de 
l'Université Paris Nanterre (2017) 

B2 B2 B2 B2 B2 

Cambridge English Language Assessment First Certificate of English (2014) 

A1 A1 A1 A1 A1 

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

  
 

▪ competenze comunicative, di ascolto e relazionali perfezionate durante l’esperienza universitaria 
italiana e straniera, in contesti dinamici, multidisciplinari e multiculturali 

▪ ottime capacità di adattamento, management e problem solving acquisite nel corso delle 
esperienze professionali e formative 

 

 ▪ team-work mindset: team player 

▪ senso dell'organizzazione e della gestione lavorativa rielaborando ed attuando le istruzioni ricevute  

 

  

▪ capacità redazionali, comparatistiche e di approfondimento; preparazione nei rami giuslavoristico e 
penale del diritto, per merito dell’attuale esperienza professionale e formativa di tirocinio forense e 
anche dell’approfondimento della materia processuale penale durante e al termine della carriera 
accademica italofrancese 

 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
 

▪ Ottima padronanza pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint)  

▪ Ottima padronanza dei motori di ricerca (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer)  

▪ Ottima padronanza servizi di posta elettronica (Outlook, Gmail)  

▪ Video conferencing and team management tools (Zoom, Skype, Ms Teams, Meet, Jitsi)  

▪ Listening, reading, speaking & writing in più lingue 
 

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

