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 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Bervicato Maria Giuseppina

Ugo Foscolo 9, 80023 Caivano (Italia) 

3735055749    

bemariap@libero.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 30/12/1994 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma liceo classico
Liceo classico Pietro Giannone, caserta (Italia) 

2013–alla data attuale Laurea magistrale in Giurisprudenza
Federico II, napoli (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B1 B1

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 Ottime capacità comunicative acquisite dutante i miei studi classici.

 

Competenze organizzative e
gestionali

Buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi ottenuta frequentando seminari di filosofia dei diritto, 
diritto costituzionale, istituzioni di diritto privato romano in cui veniva richiesto la realizzazione di 
progetti di cittadinanza e Costituzione.

Buone capacità relazioni e sociali acquisite durante la mia esperienza di volontariato e di attivismo 
politico locale.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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