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POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA

Dottore in Giurisprudenza,
Tirocinante Del Fare presso il
Tribunale Penale di Lecce,
sezione GIP/GUP

PROFESSIONALE
10/10/2018- ancora in corso

Tirocinio del Fare

9/05/2018-09/10/2018

Procura Della Repubblica di Lecce, gruppo di lavoro “ Tutela
dell’ambiente, reati contro la P.A. e infortunistica sul lavoro”,
Lecce (Italia)

Tirocinio del Fare
Tribunale Penale di Lecce, sezione GIP/GUP, Lecce (Italia)

02/01/2014–01/01/2018

Assistente amministrativo
Atena S.R.L., Carmiano (Le) (Italia)

Assistente amministrativo
MPM, Carmiano (LE) (Italia)
19/07/2012–27/12/2013

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2012–14/02/18

Laurea Magistrale a ciclo unico - Facoltà di
Giurisprudenza
Università del Salento, Lecce (Italia)
Voto Laurea: 110 L/110

01/11/2012– 31/05/2015

Frequenza alle attività formative
della Scuola Superiore ISUFI
(Istituto Superiore Universitario di
Formazione Interdisciplinare) AREA SOCIALE
Università del Salento, Lecce
La Scuola Superiore ISUFI (Istituto Superiore Universitario
di Formazione Interdisciplinare) è un centro di alta
formazione e di ricerca, incardinato nell’Università del
Salento.

Fa parte del sistema nazionale delle Scuole Superiori
universitarie, ed è, insieme alla Scuola Superiore di
Catania, l’unica dell’Italia peninsulare ad essere
collocata a sud di Roma.

La Scuola opera secondo il modello della Scuola Normale
Superiore di Pisa. Seleziona giovani talenti italiani e stranieri
esclusivamente in base al merito ed offre loro una formazione di
eccellenza a integrazione e completamento degli ordinari corsi
universitari. Gli studenti ammessi alla Scuola devono iscriversi ad
una Facoltà dell’Università del Salento e seguire il percorso
formativo previsto per la laurea triennale e magistrale,
concludendo gli esami annuali entro la sessione autunnale con la
media del 27 e conseguendo entro il 31 dicembre, fatta salva la
media del 27/30, un numero di CFU pari a 3/4 dei crediti previsti
dai rispettivi piani di studio per ciascun anno di corso.
Contemporaneamente devono partecipare alle attività formative
specifiche di alta formazione organizzate per loro dalla Scuola,
compresi due lettorati di lingue, colloqui, seminari e cicli di
conferenze di carattere disciplinare e interdisciplinare, per un
totale di 250 ore annue. Devono
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inoltre svolgere almeno un semestre di studi all’estero. La Scuola Superiore ISUFI è stata diretta, dal 2010 al 2014, dal prof. Loris
Sturlese, ordinario di Storia della filosofia medievale presso l’Università del Salento, professore onorario dell’Università di EichstättIngolstadt.
Le attività di alta formazione della Scuola sono organizzate nelle seguenti aree didattiche e di ricerca:

•
•

Area delle Scienze Umane
Area delle Scienze Sociali

•
Area delle Scienze Naturali Il Direttore ed i Responsabili di Area sono coadiuvati da un
Comitato scientifico internazionale.

Diploma Ragioniere perito commerciale e programmatore
01/09/2007–03/07/2012

Istituto Tecnico Commerciale "Vittorio Bachelet", Copertino (LE) (Italia)
Voto Diploma: 100/100.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
COMPRENSIONE

Ascolto

B1

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Ottime capacità relazionali sviluppate attraverso le
frequenti attività di ricerca presso la scuola superiore I.S.U.F.I.
ed il biennio di rappresentanza studentesca svolte all’interno
del Comitato Unico di Garanzia dell’ Università del Salento
Ottime capacità comunicative sviluppate durante
l'attività di tutoring studentesco svolto per l'associazione
IcaroUnisalento
Elevata propensione al dialogo ed al confronto maturata
nelle suddette esperienze.

Competenze organizzative e
gestionali
- Attitudine alla leadership sviluppata attraverso il
coordinamento di gruppi di ricerca in ambito storicogiuridico presso la Scuola Superiore I.S.U.F.I., altresì nel
quadro delle attività del Centro Studi Internazionale
Europaitalia.
- Ottime capacità tecniche inerenti all'organizzazione di
conferenze ed eventi culturali maturate all'interno

dell'associazione "IcaroUnisalento" e del Centro Studi
Internazionale Europaitalia

- Competenze nella redazione e correzione di articoli
giornalistici a carattere scientifico e non.

Pagina 2 / 3

Rhao Marco

Curriculum Vitae
Competenze professionali

Ottima conoscenza dei processi inerenti la ricerca scientifica, in ambito storico/giuridico, maturata
attraverso la collaborazione con docenti di storia d istituzioni di diritto romano e diritto costituzionale(nel
quadro dell’attività dellla scuola superiore “ISUFI”), con gli elaborati dal titolo “Il Senato e le sue riforme- dalla Costituente alla seconda
Repubblica” e “ Studi palingenetici sui senato consulti dell’età di
Claudio- introduzione storiografica” ; altresì attraverso la partecipazione alle attività del Centro Studi Europa Italia (con il quale è stato
pubblicato l’articolo “ Nazione: dall’ethnos al demos”- in “ Il concetto di Nazione. Genesi evoluzione criticità”, a cura della casa editrice
NovaEuropa, unitamente all’organizzazione dell’evento “ Ritorno al reale- Scuola di Alta Formazione Accademica- L’uomo ha molte
dimensioni” e la conferenza dal titolo “Alfie Evans: la vita è un bene che merita tutela?”

-Ottima conoscenza dei processi e delle tecniche di produzione in ambito tessile, maturate in qualità di Assistente
amministrativo presso MPM e Atena S.R.L.
Ottima conoscenza dei processi e delle tecniche di contabilità sviluppate nell'esercizio delle
funzioni di Assistente amministrativo presso MPM e Atena S.R.L.
Ottime conoscenze dei processi inerenti alla gestione di una redazione giornalistica,
sviluppate nel ruolo di Direttore presso le testate a carattere scolastico/universitario nazionali ed internazionali: Bah Che Lettori,
Au Delà des frontières, Kulturkampf, L'Universitario.

Competenze informatiche

- Buona conoscenza dei software di contabilità del Sole 24 Ore.

-

Buona padronanza dell'ambiente di lavoro Visual Basic.

-

Buona conoscenza del linguaggio HTML.

-

Buona conoscenza e padronanza dei sistemi operativi Microsoft ed Apple.

-

Ottima conoscenza dei software Screen Reader (Jaws, Voice Over, Talks).

disabili della vista.

Buona conoscenza dei devices inerenti all'accessibilità del mondo informatico per i

Progetti in corso d’opera:
Tutor di diritto costituzionale, diritto pubblico comparato, diritto costituzionale comparato e
European Old and New minorities nell’ambito del progetto Law is in the air;
-

Tesista in Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo con la tesi sperimentale dal titolo:

“Lobbies, parlamenti, rappresentanza politica e rappresentanza di interessi: un’analisi comparata del fenomeno” nell’ambito
delle cattedre di Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo (Prof. Luigi Melica) e di Diritto Pubblico Comparato (Prof.
Giovanni Poggeschi).
-

Collaborazione con il Centro Studi Internazionale Europaitalia

Tirocinante del Fare presso, dapprima, la sezione GIP/GUP del Tribunale Penale di Lecce,
poi trasferito su istanza dello scrivente, presso il Gruppo di lavoro “ Tutela dell’ambiente, reati contro la P.A. e infortunistica sul
lavoro” della Procura Della Repubblica di Lecce.

Si allega al presente Curriculum Vitae il frontespizio del volume pubblicato dalla casa editrice Nova Europa unitamente alle
locandine degli eventi organizzati in collaborazione con il Centro Studi Internazionale Europaitalia.
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