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MESSINA MELANIA

VIA NAZIONALE, 478 - 98043 ROMETTA

3488929033

melan iamess ina@hotmai Lcom

italiana

18t05t1982

7 luglio 2014 Conseguito diploma preEso la Scuola di Specializzazione per le
professioni legali di Messina con la votazione di 67/70

Nel periodo compreso tra gennaio 2013 e giugno 20'14 Svolto, ai sensi dell'art.72
comma secondo 0.9., le funzioni di P.M. delegato dal Procuratore della Repubblica, in
udienze penali tenutesi innanzi Giudice di pace.

B ottobre 2012laureaspecialistica in giurisprudenza con la votazione di 1'10 e
lodel1l0 presso I'Università degli Studi di Messina

Luglio 2001 conseguito diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico "Galileo
Galilei" Spadafora con la votazione di 93/100



MADRELINGUA

AlrRr ltrucur

INGLESE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpnctrn E coMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Italiano

Buona conoscenza sia scritta che parlata della lingua inglese, perfezionata con un periodo di

studio di tre settimane presso la Brunel University di Londra. Livello di conoscenza e

comprensione dell' inglese B2l81

Buona
Buona
Buona

Buona conoscenza delle varie edizioni del sistema operativo Microsoft Windows, dei principali
programmi per uffìcio e dei programmi per la navigazione in iniernet e di gestione di posta

eleitronica; buona conoscenza dei programmi specifici per la ricerca su banche datigiuridiche
per la ricerca di dottrina e giurisprudenza.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196 del

30 giugno 2003.
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