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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Cell

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

IDA MARESCHI
VIA LAVORATE CENTRO, N. 74 SARNO (SA)

3405277806

idamareschi@libero.it

italiana
04.11.1975 a Sarno

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome azienda
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2007

Studio legale Mareschi
Studio legale
Autonomo
Studio e disamina delle controversie

ISTRUZIONE
• Date
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

10/2010
Corte d’Appello di Salerno
Abilitazione all’esercizio della professione forense
297

ISTRUZIONE
• Date
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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02/2007
Università degli studi di Salerno
Diploma di Laurea in Giurisprudenza
92/110
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FORMAZIONE

• Date

11/2007
Convegno Sicurezza sul lavoro e reati ambientali organizzato presso Biblioteca “Aldo Moro”
Nocera Superiore;

• Date

03/2009
Corso di formazione in diritto civile e penale organizzato dal Sindacato Forense di Salerno con
attribuzione di 3 crediti formativi;

• Date

03/2010
Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine di Salerno sul tema“La mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”;

• Date

09-12/2009
Corso di preparazione all’esame di Avvocato presso l’associazione giuridico-culturale di
Salerno “Opera Forensis”;

• Date

12/2010
Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine di Salerno sul tema “ Le novità introdotte dal
D. Lgs. 104\2010 al nuovo processo amministrativo” con l’attribuzione di 4 crediti formativi;

02-06/2011
Corso di formazione e specializzazione “L’esame incrociato nel procedimento penale”
organizzato presso il LA.P.E.C. Sezione di Salerno;

• Date

• Date

• Date

05-2011
"Il 2051 c.c.: Insidia e trabocchetto"
Organizzato dall'Aiga
05-2011
"La responsabilità dell'avvocato"
Organizzato dall'Aiga

11-12/2011
Corso di aggiornamento e qualificazione professionale in Procedura Penale acquisendo un
totale di 20 crediti;
03-05-2012
V° corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l'avvocato
Organizzato dall'I.S.P.E.N



03/2012
Corso di formazione e specializzazione La Prova Scientifica “La rivoluzione silenziosa del
processo penale” organizzato presso il LA.P.E.C. Sezione di Salerno acquisendo un totale di
20 crediti.
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05/2013 -12/2013
Corso di formazione professionale “ L’Avvocato del minore “.
10-2013
"Femminicidio, Stalking e Violenza di genere"
03-2013
"Violenza contro le donne"
02.2014
"Legge 219/2012 : I figli sono tutti uguali"
Organizzato dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
10-2015
Formazione continua P.O.F. 2015 del C.O.degli Avv. di Salerno
"Diritto delle relazioni familiari- I provvedimenti de potestate"
01-2016
"Emergenza terrorismo: a quali diritti siamo disposti a rinunciare?"
Organizzato dalla Camera Penale Salernitana
04-2017
“Il procedimento disciplinare
E il nuovo Codice deontologico forense”
Organizzato dal’associazione forense Nova Juris
05- 2017
“I diritti civili all’indomani della legge Cirinnà, tra incertezze ermeneutiche e giurisprudenza
creativa”
Organizzato dall’associazione forense Nova Juris
10- 2018 / 11-2018 / 12-2018
Formazione continua P.O.F. 2018 Diritto delle relazioni familiari
03-2019 / 04-2019
Formazione continua P.O.F. 2019
Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per l’avvocato penalista,organizzato
dall’ISPEN:
1) Le indagini digitali e il diritto di difesa
2) Il captatore informatico e la perquisizione on-line
3) Le operazioni digitali sotto copertura – Il pedinamento elettronico – Spionaggio digitale e
social network – Data retention
4) Le intercettazioni telefoniche ed ambientali
5) Le investigazioni difensive e regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali
Formazione continua, attraverso corsi, seminari e convegni annuali in materia civile, penale e di
lavoro
Nomina a Giudice Popolare presso la Corte d'Assise d'Appello di Salerno anno 2014
Risoluzione di controversie in materia civile, penale e di lavoro.
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ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottimo utilizzo di: Office, Adobe.
In corso conseguimento ECDL

Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, team working.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Problem solving, orientamento al risultato, flessibilità.

ORGANIZZATIVE
.

PATENTE O PATENTI

Patente B, Automunito

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, per le finalità relative alla selezione e nel
rispetto del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 («Codice in materia di
protezione dei dati personali).
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