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INFORMAZIONI PERSONALI Buonaiuto Maria

Via Fabricatore, 58, 84087 Sarno (Italia) 

3669249049    

mariabuonaiuto@live.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2018–alla data attuale consulente presso studi legale
Sarno (Italia) 

- Consulenza legale presso la società Vera Ecologia s.r.l. 

- consulenza ambientale 

- consulenza per la gestione amministrativa dei dipendenti 

-consulenza per preparazione gare ed appalti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

30/07/2018 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Salerno, Fisciano (Italia) 

Votazione 107/110

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B2 B2 C1

francese B1 B1 B1 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 e relazionali acquisite in ambito universitario in occasione di progetti 
di gruppo e durante lezioni private.

▪ Grandi capacità costruttive e ottimo senso di adattamento sviluppate grazie alla frequentazione di 
contesti multiculturali in cui era necessario relazionarsi con gli altri per conseguire un obiettivo 
condiviso

Competenze organizzative e
gestionali

- capacità di lavorare in team 

- capacità di coordinare un gruppo  

Competenze professionali ▪ Comunicazione scritta e verbale

▪ Autocoscienza

▪ Capacità di ascolto

▪ Abilità nelle presentazioni
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▪ Capacità di analisi e di empatia

▪ Saper trovare accordi

▪ Gestione dello stress

▪ Motivazione

▪ Assegnazione di priorità

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

19/4/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


   ECV 2017-05-25T10:10:25.763Z 2019-04-19T10:58:37.464Z V3.3 EWA Europass CV true           Maria Buonaiuto    Via Fabricatore, 58 84087 Sarno  IT Italia  mariabuonaiuto@live.it   3669249049  mobile     true  consulente presso studi legale <p>- Consulenza legale presso la società Vera Ecologia s.r.l. </p><p>- consulenza ambientale </p><p>- consulenza per la gestione amministrativa dei dipendenti </p><p>-consulenza per preparazione gare ed appalti </p>     Sarno  IT Italia     false Laurea Magistrale in Giurisprudenza <p>Votazione 107/110</p>  Università degli Studi di Salerno    Fisciano  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B2 B2 C1   fr francese  B1 B1 B1 B1 B1  <p> </p><ul><li>Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite in ambito universitario in occasione di progetti di gruppo e durante lezioni private.</li><li>Grandi capacità costruttive e ottimo senso di adattamento sviluppate grazie alla frequentazione di contesti multiculturali in cui era necessario relazionarsi con gli altri per conseguire un obiettivo condiviso</li></ul>  <p>- capacità di lavorare in team </p><p>- capacità di coordinare un gruppo  </p>  <ul><li>Comunicazione scritta e verbale</li><li>Autocoscienza</li><li>Capacità di ascolto</li><li>Abilità nelle presentazioni</li><li>Capacità di analisi e di empatia</li><li>Saper trovare accordi</li><li>Gestione dello stress</li><li>Motivazione</li><li>Assegnazione di priorità</li></ul>   B B B B B 

