
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R I 

L  C U R R I C U L U M  V I T A E 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 
Indirizzo 

 
Telefono 

 
Fax 

 
E-mail  

pec 

 
Nazionalità 

 
Data e luogo di nascita 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

 
• Tipo di azienda o settore  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPORALE SABRINA 
 
VIA FRATE RUGGERO N. 138 LAVELLO (PZ) 85024 
 
3293837427 
 
 
Sabrinacaporale87@gmail.com  
caporale.sabrina@cert.ordineavvocatipotenza.it 

 

Italiana 
 
08/06/1987 VENOSA (PZ) 
 
 
Dal 31/12/2019 Istruttore Direttivo Amministrativo, part time e a termine, 
presso il Comune di Brienza (PZ) 
 
Dal 2018 Coordinatrice cittadina – Segretaria di organizzazione politica in 
Lavello  
 
01/12/16  
Università degli Studi di Catania 

 
Istruzione  
Docente a chiamata  
Lezioni in criminologia investigativa nel Corso di Perfezionamento in Biologia 

Forense e Scienze Criminalistiche 

 
 
 

 
Avvocato libero professionista  
Legal Advisor/Criminologo  
Legale  
Collaborazione presso Studio Legale Penale in Foggia. Attività dello studio: 

Diritto penale criminale, Reati contro la persona, reati contro il patrimonio, 

reati ambientali, Diritto penale medico, Reati ambientali, Criminalità 

organizzata. Reati amministrativi e societari. 
 
 
 
 
 
 
FORENSICS GROUP 

 
Network di Consulenza tecnico-scientifica  
Membro e Coordinatrice Ufficio Legale  
Membro Comitato Scientifico e Consiglio Direttivo  
Responsabile Comitato di Redazione. 
Coordinatrice Ufficio di Formazione  
- Attività di consulenza indipendente di servizi legali e di indagine forense 

rivolto a Procure della Repubblica e Studi Difensivi. 

mailto:Sabrinacaporale87@gmail.com
mailto:caporale.sabrina@cert.ordineavvocatipotenza.it


ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

FORENSICS GROUP 

 
• Tipo di azienda o settore           Network di Consulenza tecnico-scientifica  

• Tipo di impiego Membro e Coordinatrice Ufficio Legale  
Membro Comitato Scientifico e Consiglio Direttivo  
Responsabile Comitato di Redazione. 
Coordinatrice Ufficio di Formazione 

 

• Principali mansioni e-         Attività di consulenza indipendente di servizi legali e di indagine forense 
Responsabilità          rivolto a Procure della Repubblica e Studi Difensivi.  

- Attività di formazione permenente in materia di prova tecnico scientifica a 

fini di indagine e processuale. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Nome e indirizzo del datore di           Pubblicista/Corrispondente Quotidiano Locale. 

lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore Editoria/Giornalismo 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
01/10/15  

• Nome e indirizzo del datore di Societario  
lavoro  

• Tipo di impiego Membro Organismo di Vigilanza. 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Da settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di           Membro del Comitato Scientifico, nel ruolo di Giurista-Criminologo per  
Lavoro          Accademia della Medicina Legale. 

 

• Tipo di azienda o settore           Accademia della Medicina Legale. 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Nome e indirizzo del datore di Responsabile Civile.it 

lavoro  

• Tipo di azienda o settore Giornalismo 
• Tipo di impiego Membro della Sezione : “L’Esperto Risponde”. 

 Approfondimento temi in materia di responsabilità medica, tutela dei minori e 

• Principali mansioni e 
criminalità informatica. 
Redattrice/Autrice 

responsabilità  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

01/09/14 

• Tipo di azienda o settore Legale 
• Tipo di impiego Conciliatore professionista 

 Libero professionista 
• Principali mansioni e-        Abilitazione a norma di legge (ai sensi del D.M. n- 180 del 18/10/2010 s.m.i.) 

responsabilitàalla    professione di Mediatore/Concilitaore Civile e Commerciale professionista. 



 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
01/09/14  
Centro di Assistenza alla Studio per studenti di tutti i livelli.  

• Tipo di azienda o settore   Instruzione  
• Principali mansioni e-          Docente e personal tutor.  

Responsabilità           Preparazione esami universitari.  
  Recupero materie scolastiche. 

Preparazione test di ammissione alle 
Università. Consulenza tesi di laurea. 

   Lezioni individuali. 
   Piani di studio personalizzati. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Riviste di informazione giuridica online  
• Tipo di azienda o settore Informazione  

Ex parte creditoris, Studio Cataldi, Diritto.it e Altalex, Giurisprudenza 

Penale, Persona e Danno (diretta da P. Cendon) 
 

• Tipo di impiego Redattrice/Autrice  
• Principali mansioni e           Pubblicazione di note e commenti a sentenza in materia civile,  penale, 

responsabilità           amministrativa, societaria e del lavoro; nonché pubblicazione di articoli di 

informazione giuridica tributaria e fiscale.  
Commenti e articoli su novità legislative. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

GIUGNO 2013 – OTTOBRE 2013  
• Tipo di azienda o settoreUNICREDIT GROUP SpA – Melfi V. D’Annunzio, 12 – Potenza. 

Bancario  

• Tipo di impiego Impiegato 
• Principali mansioni e Addetto Clienti 

responsabilità Operazioni di cassa, gestione e scarico ATM evoluti e attività di consulenza e 

 vendita prodotti commerciali. 

 Problem solving/ relazione con la clientela/ gestione campagne commerciali. 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

• Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 

Settembre 2011 - maggio 2011  

Studio Legale  

Praticante avvocato presso Studio Legale e iscrizione all’Ordine degli 

avvocati di SIENA.  
Preparazione e redazione atti e pareri, consulenza clienti, risoluzione 
controversie, partecipazione diretta ad udienze nonché ad attività stragiudiziali 

(arbitrati, conciliazioni, mediazioni)  
Materie: Diritto bancario, societario, civile, responsabilità medica. 
 
 
 
 

 

Settembre 2011 - maggio 2012  

Associazione Confconsumatori Siena  

Collaborazione presso la sede Provinciale Confocnsuamtori Siena 



• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

Note 

 
 
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

Note 

 
Svolgimento pratiche e risoluzione controversie legate al consumo ed 

all’utenza di servizi pubblici o privati a tutela dei consumatori. 

 
 

 

maggio 2012 - marzo 2013..  

Studio Legale 
 

Pratica legale e collaborazione presso Studio Legale in Melfi e iscrizione 

albo dei praticanti Ordine degli avvocati del Foro di Melfi. 
 
Redazione atti e pareri, consulenza clienti, risoluzione controversie, 

partecipazione diretta ad udienze nonché ad attività stragiudiziali (arbitrati, 

conciliazioni, mediazioni). 
 

Materie: contenzioso ordinario, esecuzioni, diritto del lavoro, amministrativo, 

responsabilità medica, penale. Attività stragiudiziali.  
Allo stato. Terminata pratica legale di n. mesi 18 come da Dl. 1/2012 – L. 
27/2012. 
 
 
 
 

Da Settembre 2011  
Università - Istruzione  
CULTORE DEL DIRITTO in Procedura Penale e Procedura Penale – 
Corso Progredito.  
Collaborazione diretta e assistenza alla Cattedra di Procedura Penale . 

Corso Progredito, con lezioni, preparazione e svolgimento esami universitari. 

Attività didattica di studio e approfondimento temi Procedura Penale. 
 
 
 
 

 

Studio di Consulenza Familiare e Psicopedagogia. 
 

Corso in “Il Disegno come Strumento di Valutazione del Maltrattamento e 

dell’Abuso Minorile” 

 
Attestato di competenza professionale  
Studio ed Esercitazioni Intermedie e Finali su: test grafici. Assunti teorici - 

Principi generali: realizzazione di un disegno e osservazione degli elementi 

formali e strutturali - Rappresentazione e qualità del Sé e delle relazioni 

familiari: Test della Figura Umana, Test della Famiglia, Test dell’Albero - 

Percezione dell’ambiente e immagine del mondo esterno: Il test della Casa in 

chiave psicologica 
 
 
 
 
 

 

Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (A.I.P.C.). 

 

Corso in ANALISI CRIMINI VIOLENTI. (50 Ore di Lezione) 

 

Attestato di competenza professionale  
Titolo Tesi: LA VIOLENZA SULLE DONNE. L’ANALISI DEL FENOMENO 

GIURIDICO E SOCIALE. 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• A.a. 2013/2014.  
Titolo conseguito il 18/11/2014. 

 

Nome e tipo istituto MASTER UNIVERSITARIO in CRIMINOLOGIA INVESTIGATIVA, SCIENZE 
FORENSI, ANALISIDELLA SCENA DEL CRIMINE ED INVESTIGAZIONI 

PRIVATE.  
Università Niccolo Cusano - Master conseguito in partnership con l’Accademia 

Internazionale di Scienze Forensi. 

 
• Qualifica conseguita           Diploma di Matser in Criminologia Investigativa, Scienze forensi, Analisi della 

scena del crimine ed Investigzioni private. – Votazione finale 110/110.  
Note Prova scientifica. La Computer Forensics: tra novità tecnologiche e 

discrasie processuali. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2011– 2012 

 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali – Università Di Siena. 
 

 

Materie: Diritto Amministrativo, Diritto Civile/Diritto Processuale Civile- Diritto 

Penale/Procedura Penale/Diritto Commerciale/Diritto del Lavoro/Diritto 

Internazionale processuale e privato.  
Lezioni ed esercitazioni pratiche settimanali. 

 

Corso di studi interrotto al termine del primo anno. 
 
 
 
 
 

 

A. a. 2006 – 2007 /2010 – 2011 

 

Università degli Studi di Siena, Facoltà Giurisprudenza.  

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Classe (LMG/01) 

 

Laurea Magistrale a ciclo unico (5 anni). Tesi di laurea in Procedura Penale – 

Corso Progredito. Titolo tesi: Il ne bis in idem nel processo penale. 

 

Dottoressa in Giurisprudenza (classe LMG/01). Media esami: 29,1 – votazione 

finale 110 e lode. 

 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, 

riconosciuta nella classifica censis al 1° posto in Italia nell’anno 

accademico 2010 – 2011. 

 

• Date (da – a) 2001 – 2002 /2005 – 2006 Scuola Media Superiore 

• Nome e tipo di istituto di Liceo Classico Sperimentale (Progetto Brocca) Q. Orazio Flacco Venosa – Sez. 



istruzione o formazione Lavello (PZ). 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica. 

ALTRI CORSI  

• Date (da – a) Giugno 2014. 
• Nome e tipo di istituto di            Corso di Formazione in Principali Software di Contabilità e di Contabilità 

istruzione o formazione            Integrata per la Gestione automatizzata dei dati Amministrativi. 

 

Corso in MANAGEMENTI INFORMATION SYSTEM (SIM). 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
Note 

 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Attestato di Frequenza. 

 

Corso erogato da Regione Toscana 
 
 

 

Aprile 2014.  
CORSO SAP – HR GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. 

 

Si Soft Informatica Srl – Formazione e consulenza SAP - Torino.  
Prima navigazione sul modulo HR – Fondamenti SAP HR – Anagrafica del Personale – 

Azioni del personale (Asunzioni, cessazioni) - Timbrature – Giustificativi assenze – 

Sostituzioni d’orario – Reperibilità – Festività e calendari – Orari di lavoro – Cartellino 

Orologio.  
Attestato di frequenza 
 

 

2014  
Corso Gestione delle Risorse Umane – accreditato I.C.E.F. (Istituto per la 

certificazione degli enti di formazione extrascolastica). 

 
La programmazione delle “risorse umane”; Il processo di selezione di una risorsa 

(recltamento; la valutazione; il colloquio di selezione; Test psicologici; Assestment 

Center; L’inserimento; Contatto psicologico e contatto giuridico); La formazione del 

personale;Le fasi della formazione; L’analisi del fabbisogno; La valutazione del 

personale e delle prestazioni; La restribuzione. 
 
Test di valutazione. 

 
 

 

• Date (da – a) 01/04/14 
• Nome e tipo di istituto di           Corso SAP – Financial Accounting – Modulo 

FI. istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
Overview soluzione SAP ERP in ambito finanziario; Analisi strutture di base (Piano dei 

conti, Periodi contabili; Regole di valutazione etc.; Analisi delle funzioni associate 

(Contabilità Generale Co.ge.; Clienti; Fornitori; Funzioni supplementari; Chiusure di fine 

anno; Corrispondenza; Report); Gestione saldi e partite; Anagrafica pagamenti; 

Anagrafica clienti; Anagrafica fornitori; Anagrafica dei materiali. 

 

MADRELINGUA ITALIANO 



ALTRE LINGUA  
 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

. 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

. 
 
 
 
 
 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

. 

 

 
INGLESE  
BUONO 
 
BUONO 
 
BUONO  
CERTIFICAZIONE P.E.T. 
 

 

-Spiccate capacità relazionali, dialettiche e comunicative. 
Particolare propensione al lavoro di squadra; 
Velocità e determinazione nell’apprendimento; 
 
 

 

Buone capacità organizzative e di pianificazione,acquisite in attività di 
rappresentanza universitaria (ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, INCONTRI ED EVENTI 
CULTURALI ), nonché attività di direzione e responsabilità amministrativa 

all’interno di comitati e organizzazioni private.. 
Esperenza lavorativa di P.r., organizzatrice eventi e hostess per 
grandi manifestaizoni culurali ed eventi politici. 
Attività di tutorato e rappresentanza studentesca in ambiente universitario 

e scolastico. 
 
Buone capacità e competenze tecnico-informatiche, in particolare 
nell’utilizzo di particolari sistemi informatici. Corso SAP – Modulo HR. 
 

Corso SAP – Modulo FI. 
Corso Software gestione di contabilità, SAP, COSMO, Open 
Source, Synergy con ATTESTATO.  
Conoscenza applicativi Windows XP e Windows 7, 8; 
Buona dimestichezza con l’utilizzo Pacchetto Office (Word, Exel, Power 

Point) e ottimo utilizzo Browser Internet e Posta Elettronica. 

 
 
 

 

Criminal Law; Dritto Penale; Contenziosi; Legal Research; Scrittura 

legale;  
Legal assistance; Pubbliche relazioni; Social Media; Social 

Networking; Problem solving. 

 
 

Spiccate capacità di scrittura, in particolate, abilità nella redazione di 

articoli. 
 

Abilità artistiche e design. 
 
 

 

Ragionevole dubbio: la “verità processuale”nell’itinerario dela ragione, 

nota a sentenza Cass. Sez. I, 18 dicembre 2014 (ud. 30 giugno 2014), in Arch. 

Pen., 1/2015. 
 

Rinuncia all’impugnazione: come cambia il ruolo del difensore nel 

processo penale, nota a sentenza Cass. Sez. I, 28 novembre 2014 (ud. 

21 novembre 2014, in Arch. Pen., 3/2014. 
 
L’audizione dei minori in incidente probatorio: una questione di equilibri, 

in Arch. Pen., fasc. 3/2015 



 

ALTRI TITOLI 
 

. 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

Membro del Comitato Scientifico, nel ruolo di Giurista- criminologo per 

l’Accademia della Medicina Legale. 

 

Difensore d'Ufficio presso Tribunale Minorenni Potenza 
 

 

Patente di guida B. 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

 

Lavello, 12/01//2019 

Sabrina Caporale 


