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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Curriculum Vitae                                                    Mariagrazia Mazzaraco 

                                               Mariagrazia Mazzaraco 

  

 

 

 

 

 

Sesso  F | | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
                                               Dipendente Pubblica Amministrazione 

 

 
 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 

  
 

 Laurea quadriennale in Giurisprudenza conseguita presso Università degli 
Studi del Molise;  
 
 

Laurea in Scienze Politiche per le Istituzioni e le Organizzazioni        
Internazionali - laurea magistrale – conseguita presso la LUSPIO- Libera 
Università degli Studi di Roma; 
 
 

 

Master di II° livello in Scienze Giuridiche ed Economiche  della Pubblica 
Amministrazione; 
 
 

Master di I° livello in Criminologia, Criminalistica, Investigazione & 
Pedagogia Giuridica; 
 

Diploma di Esperto in Cerimoniale e Protocollo Nazionale ed 
Internazionale – Management di eventi internazionali conseguito presso il 
SIOI; 
 

Diploma di specializzazione in Diritto Nobiliare, Scienze Araldica e 
Cerimoniale conseguito presso l’Ateneo Regina Apostolorum; 
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COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

 
 

Praticante avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari;  
 

Mediatore Civile Professionista; 
 

Diploma in Diritto Internazionale dei Conflitti Armati e  Operazioni Fuori 
Area conseguito presso l’Università degli Studi di Bologna;  

Diploma di Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario;  
Maturità Tecnico-Commerciale - indirizzo programmatori -conseguito 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Nicola Dell’Andro”. 
 
 
 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZION
E SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 
 B1.2 

Francese  Inserire il livello 
Inserire il 

livello 
Inserire il 

livello 
Inserire il 

livello 
Inserire il 

livello 
 B1.2 

Competenze 
comunicative 

possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante l’attività di  
cerimoniale e relazioni diplomatiche presso il MAECI, di pubblicista, di 
presidente dell’associazione “L’Albero Verde della Vita”. 

Altri incarichi e 
Competenze 
professionali 

Cultore della materia presso la cattedra di diritto del lavoro e diritto 
sindacale dell’Università degli Studi di Teramo – sede di Avezzano (AQ) –
facoltà di Giurisprudenza per l’anno accademico 2009/2010; 
 

Attività di docenza al Master Universitario di II livello in Peace Building 
Management – per costruire la pace nel mondo, presso la Pontificia 
Facoltà Teologica “San Bonaventura” di Roma;  
 

Attività di docenza in Diritto Internazionale Umanitario “Tipologie di Conflitto 
Armato – obiettivi militari e beni civili – Necessità militare e proporzionalità” 
presso il Centro Logistico Militare di Jesolo (VE); 
 

Attività di docenza in Diritto Internazionale Umanitario “Il Diritto 
Internazionale Umanitario e lo status di Rifugiato e Profugo di Guerra: 
implicazioni giuridiche” presso il Centro Logistico Militare di Jesolo (VE); 
 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
 

Attività di docenza in Diritto Internazionale Umanitario “I Principi 
Fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario” presso la Croce Rossa 
Italiana di Vicenza (VI); 
 

Relatore alla seconda edizione del corso di specializzazione per l’attività di 
“custode giudiziario e professionista delegato nelle esecuzioni immobiliari” 
organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
per la circoscrizione dei Tribunali di Ragusa e Modica. 
 

Altre competenze Consigliere Qualificato per personale civile e militare per l’applicazione del 
Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti armati e nelle Crisis Response 
Operations. 

Patente di guida B: 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Corsi 
 
 
 
 
 

Attività redazionale dall’01.01.1999 al 31.12.2001 seguita da stage per la 
formazione giornalistica dal 02.01.2007 al 31.12.2007 per complessive 180 
ore; 
 

Addetto stampa per il giornale dell’Associazione FPDS-FIDAS “La Vita” 
seguita da attività seminariali sulla Comunicazione Sociale per un totale di 
80 ore; 
 

Attività redazionale per la rivista giuridica telematica “Diritto e Processo”; 
 

Attività redazionale per la rivista giuridica telematica “Lavoro e Previdenza”; 
 

Attività redazionale per il notiziario giuridico “Finanza e Diritto”; 
 

Attività redazionale per il notiziario giuridico “Overlex”; 
 

Attività redazionale per “La Discussione” e la “Gazzetta degli Aurunci”; 
 

Stesura di un'opera dal titolo "Danno morale e Reato" - casa editrice 
Giuffrè di Torino;  
 

Stesura di un’opera dal titolo “Alcune forme speciali di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie civili, amministrative e tributarie” – casa 
editrice Primiceri di Padova; 

 

Stesura del manuale intitolato "Responsabile organizzazione di 
Volontariato: diritti e doveri del responsabile legale di Protezione 
Civile" – a cura della regione Veneto, assessorato alla Protezione 
Civile. 
 

Corso di Perfezionamento annuale in Criminologia e Sicurezza presso 
l’Università degli Studi de L’Aquila; 
 

Corso di Perfezionamento annuale in Scienze Criminologiche presso 
l’Università degli Studi di Chieti; 
 

Corso di formazione in “Soccorso extraospedaliero: implicazioni giuridiche 
e medico-legali”, - “Medicina Legale ed aspetti medico legali del soccorso” 
frequentato presso l’Università degli Studi di Tor Vergata (RM);  
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Certificazioni 
 
 
   

 
Riconoscimenti e premi 

 

Corso di formazione in Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno 
frequentato in Vicenza con il patrocinio del Comune di Vicenza; 
 

Corso E-learning in materia di “Contrasto al Terrorismo”; 
 

Corso E-learning in materia di “Legislazione Antiriciclaggio”; 
 

Corso E-learning “Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per 
finalità di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo”; 
 

Corso E-learning “Cooperazione Internazionale in materia Giudiziaria, di 
Polizia, Amministrativa e di Intelligence”. 
 
 
 

E.C.D.L. - patente europea del computer -. 
 
 
 
 
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana; 
 

Croce di anzianità di II° classe della Croce Rossa Italiana; 

Dama dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme; 
 

Medaglia di benemerenza d’argento del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio; 

Consigliere Qualificato in Diritto Internazionale Umanitario; 

Presidente dell’associazione socio culturale di promozione sociale 
“L’Albero Verde della Vita”; 
 

Accademica di Merito dell’Accademia Angelica Costantiniana di lettere 
arti e scienze; 
 

volontario presso il servizio Consultorio del Sovrano Militare Ordine di 
Malta per gli aspetti giuridico-internazionali (diritti umani, migrazione). 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi 
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 


