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     CURRICULUM VITAE 
                

Mara D’Alessandro        

________________________________________________________________________________ 

 
Dati personali Stato civile: nubile 

Nazionalità : italiana 
Data e luogo di nascita : 06/02/1975, Nereto ( TE ) 
Residenza : via Mazzini, 9, 64011 Alba Adriatica ( TE ) 
Telefono: 0861 713743 – 0861 712665 
Cellulare : 328 7180323 
E – mail : mara.alex@gmail.com  capece@hotmail.it 
 
 

Istruzione Ottobre 2003 – 2005 : Master in Intelligence and Security presso Link 
Campus University, via Nomentana, Roma. Durata biennale. Frequenza 
terminata. Final degree of Master of Arts. 
 
Final dissertation in lingua inglese dal titolo: “The face recognition 
technology in the security system”. 
 
19/02/2002 : Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la facoltà di 
Giurisprudenza di Bologna;  
 
Tesi in Diritto penale dal titolo “Il bene giuridico nei reati urbanistici”. 
 
1993 – 1994 : Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo 
Scientifico “M. Curie” di Giulianova (TE). 
 
 

Formazione 
specialistica 

Ottobre 2011  :  Iscrizione alla sezione A (Agenti Assicurativi) del RUI. 
 
Maggio 2004 : Convegno organizzato dal Ce.AS (Centro Alti Studi per la 
lotta al terrorismo a alla violenza politica) a Priverno (LT) sul fenomeno delle 
Transmafie dal titolo : “Le nuove mafie transnazionali in Europa e in Italia: 
riflessi sulla sicurezza nazionale e strumenti di contrasto”. 
 
17/05/2003 : Seminario di studi A.N.A.C.I.P.  “Elementi di Procedura Penale. 
Indagini difensive e rapporti fra avvocati, consulenti e investigatori. L’analisi 
investigativa” tenuto dall’Avv. Marcellitti, dall’Avv. Migno e dal  
criminologo Lavorino nella sede di Roma. 
 
12/04 – 25/05/2002 : Corso basico di investigazione e criminalistica 
organizzato dall’A.N.A.C.I.P. tenuto dal criminologo Lavorino, dal Dott. 
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Manunta e dal Prof. Mastronardi, Gen. Giulio Di Feo,  nella sede di Roma. 
 

Esperienze 
lavorative 

Luglio 2011 – Oggi : Socia-CoAgente presso Capece & Partners Srl, Agenzia 
assicurativa in multi mandato sita in via Olimpica 50, Alba Adriatica (TE): 
 

- Attività di valutazione dei rischi aziendali, professionali e della 
persona e intermediazione assicurativa rami danni ai beni, 
responsabilità civile terzi e professionale, ramo infortuni e malattia. 

- Specializzazione nella trattazione ed emissione di polizze Cinema 
tramite AssicuraCinema di Capece & Partners Srl 

 
Compagnie mandatarie: TUA Assicurazioni Spa, HDI Assicurazioni Spa, 
Nobis Compagnia Di Assicurazioni, Helvetia Spa , Allianz Spa, MetLife. 
 
 
Dicembre 2002 – Aprile 2004 : Inside S.r.l., via Pacinotti, Porto Recanati 
(MC) : 

- affiancamento in attività di consulenza relativa all’analisi delle 
vulnerabilità e dei rischi e alla gestione della sicurezza aziendale; 

- ausiliare di C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) in attività di 
computer forensic. 

- collaboratrice in attività investigative svolte su tutto il territorio 
italiano. 

 
Giugno – Settembre 2002 : Bononia Investigations, via Montegrappa, 3, 
Bologna:  

- Collaboratrice in attività investigative svolte in Emilia Romagna. 
 

Conoscenze 
informatiche 

Ottima conoscenza ed uso di OS Windows e pacchetto Office, Internet e posta 
elettronica. 

Lingue straniere Ottima conoscenza dell’inglese, scritto e parlato: 
 

   

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 


