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INFORMAZIONI PERSONALI Mariatti Cecilia Anna

corso Giuseppe Canonico Allamano 56, scala B, 10136 Torino (Italia) 

3493236956    

ceci.mariatti@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/2011–12/2011 Addetta vendite
Decathlon, Grugliasco (Italia) 

06/2012–08/2012 Addetta vendite
Decathlon, Grugliasco (Italia) 

07/2014–08/2014 Hostess
fondazione TPE, Torino (Italia) 

Accompagnamento spettatori presso teatro Astra e presso regge sabaude in occasione di eventi e 
spettacoli teatrali organizzati dalla fondazione. Contatto con il pubblico, gestione prenotazioni.

07/2015–08/2015 Hostess
Fondazione TPE, Torino (Italia) 

Accompagnamento spettatori presso teatro Astra e presso regge sabaude in occasione di eventi e 
spettacoli teatrali organizzati dalla fondazione. Contatto con il pubblico, gestione prenotazioni.

02/2016–05/2016 Hostess
Fondazione TPE, Torino (Italia) 

Accompagnamento spettatori presso Lavanderie a Vapore. Contatto con il pubblico, gestione 
prenotazioni.

07/2016–08/2016 Hostess
Fondazione TPE, Torino (Italia) 

Accompagnamento spettatori presso teatro Astra e presso regge sabaude in occasione di eventi e 
spettacoli teatrali organizzati dalla fondazione. Contatto con il pubblico, gestione prenotazioni.

04/2016–04/2016 Inserimento dati excel
Studio attuariale Ottaviani, Milano (Italia) 

05/2015–09/2015 Cameriera in agriturismo, a chiamata, nei weekend

01/12/2017–18/12/2017 Collaboratrice per organizzazione eventi
Fondazione TPE, Torino (Italia) 

Organizzazione di evento di danza, contatto diretto con il pubblico, promozione di biglietti per ingresso
all'evento, gestione biglietteria.

07/2017–07/2017 Hostess
Fondazione TPE, Torino (Italia) 
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Accompagnamento spettatori presso teatro Astra e presso regge sabaude in occasione di eventi e 
spettacoli teatrali organizzati dalla fondazione. Contatto con il pubblico, gestione prenotazioni.

30/01/2018–alla data attuale Consulente
UniCredit Spa, Torino (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

03/2017–13/06/2018 Master di II livello in Analisi, prevenzione e contrasto della 
criminalità organizzata e della corruzione
Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche, Pisa (Italia) 

Studio del fenomeno criminale mafioso italiano e non, dal punto di vista giuridico, sociologico, 
antropologico;

studio di forme di criminalità organizzata transnazionale e globale, come quella finalizzata al traffico di 
stupefacenti;

studio della normativa in materia di amministrazione giudiziaria di beni sequestrati alla mafia; studio 
della corruzione dal punto di vista giuridico e sociologico;

studio ed approfondimento del diritto amministrativo, con una particolare attenzione nei confronti 
dell'attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione;

analisi di policy volte al contrasto di criminalità organizzata e corruzione anche in un'ottica di 
comparazione con altri Stati;

studio di analisi statistica in relazione a criminalità organizzata e corruzione, calcolo dei relativi costi;

studio della normativa sul diritto di accesso civico semplice e generalizzato e della normativa 
sull'amministrazione trasparente;

studio ed analisi dei piani triennali anticorruzione, ecc

 

Titolo tesi: "Mafia, professionisti ed ordini professionali. Riflessioni e considerazioni su un fenomeno 
poco dibattuto".

22/06/2017–25/06/2017 Scuola Common (comunità monitoranti)
Organizzata da Libera e Gruppo Abele, Avigliana (Italia) 

Approfondimento sulla normativa in materia di accesso civico semplice e generalizzato (Foia); 

formulazione di domande di accesso civico generalizzato;

approfondimento sugli open data ed il loro utilizzo da parte dei cittadini.

2010–2016 Laurea magistrale in giurisprudenza. Voto: 105/110. Titolo tesi di 
laurea: “Reati associativi e concorso esterno”, valutata 
positivamente con un punteggio di 7/7. Relatore: prof.ssa 
Alessandra Rossi.
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

Forte interesse nei confronti del diritto penale, in particolare in materia di criminalità organizzata. Tale 
interesse si è concretizzato nello sviluppo di una tesi finalizzata soprattutto ad analizzare la disciplina 
legislativa e giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa e ad indagare i rapporti 
che possono intercorrere tra associazioni mafiose e soggetti esterni.

09/2005–07/2010 Diploma di maturità classica. Voto: 73/100
Liceo Classico C. Cavour, Torino (Italia) 

Studio approfondito di materie umanistiche e classiche, traduzione di latino e greco antico, rigorosa 
preparazione in un prestigioso ed antico liceo della città di Torino

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

PET voto Merit 

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 competenze comunicative sia in ambito lavorativo sia in ambito di volontariato.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di gestione ed organizzazione del lavoro e prontezza nel risolvere i problemi e gli 
imprevisti che possono sorgere.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Mi piace insegnare: aiuto ragazzi in difficoltà con lo studio, due volte a settimana.

Patente di guida B
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