
  
 

  

 

Curriculum Vitae  
 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome MARIANO Serena 

E-mail   s.mariano@comune.savigliano.cn.it 
  

Data e luogo di nascita 09/08/1975 – Savigliano (CN) 

Residenza Savigliano (CN)  

  

Settore professionale  LEGALE – Avvocato Libero Professionista  

  

Esperienza professionale  
Date dal 11/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato libero professionista iscritta all’Albo Avvocati di Cuneo  

Principali attività e 
responsabilità 

Titolare di studio legale con sede in Savigliano e Bra. 

consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale  

Aree di specializzazione: diritto di famiglia e delle persone,  successioni, 
contrattualistica, diritto commerciale e societario, locazioni 

 
Date 04/2005 – 10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale in proprio e in collaborazione con lo “Studio 
Legale Gattino” 

Principali attività e 
responsabilità 

Redazione atti giudiziari e pareri giuridici, partecipazione udienze, 
assistenza tirocinanti 

Date 04/2003 – 04/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Pratica forense 

Principali attività e 
responsabilità 

Redazione atti giudiziari e pareri giuridici, assistenza udienze 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Legale Gattino, Via Bra n°10 – Cavallermaggiore (CN); Corso 
Italia n°15 - Saluzzo (CN) 

Date 06/2000 – 08/2000; 06/2002 – 08/2002; 12/2002 – 03/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Receptionist 
Principali attività e 

responsabilità 

Ricevimento e assistenza clienti 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Hotel “Tre Amis”, Località Panice Soprana – Limone Piemonte (CN) 

Date 09/1999 – 12/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttrice di nuoto  - Assistente bagnanti  
Principali attività e 

responsabilità 

Insegnamento del nuoto e sorveglianza vasche 

  

Istruzione e formazione  
Date 10/2007 



Titolo della qualifica 
rilasciata  

Avvocato (e iscrizione al relativo Albo tenuto prima presso Ordine 
Avvocati di Saluzzo, Via Roma n°1 – Saluzzo (CN)  e quindi presso 
Ordine Avvocati Cuneo, Via Bonelli n°5 - Cuneo) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
Abilitazione professionale 

 
Date 06/2005 

  Titolo della qualifica 
rilasciata 

Patrocinatore legale (e iscrizione al relativo Albo) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Ordine Avvocati di Saluzzo, Via Roma n°1 – Saluzzo (CN) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
Abilitazione professionale 

 
Date 11/1994 – 12/2000 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Giurisprudenza (votazione: 100/110) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Università degli Studi di Torino, facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
Laurea specialistica  
 
 

Date 04/2001 – 06/2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

LCCI English for Business. Level 2 (votazione: pass with distinction) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Camera di Commercio e Industria di Londra (previa frequenza di apposito 
corso di preparazione presso il “Lewes Tertiary College” di Lewes, East 
Sussex, England) 

 
Date  04/2001 – 06/2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Cambridge CAE: Certificate in Advanced English (votazione: pass 
with merit) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Cambridge University (previa frequenza di apposito corso di 
preparazione presso il “Lewes Tertiary College” di Lewes, East Sussex, 
England) 

 
Date 10/1997 – 06/1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza corso di lingua tedesca livello “Grundstufe II” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Goethe Institut  - sede di Torino  
 

Date  08/1997 

Titolo della qualifica Attestato di frequenza corso di lingua tedesca 



rilasciata 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
ActiLingua Academy – Vienna 

 
Date  10/1996 – 06/1997 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza corso di lingua tedesca livello “Grundstufe I” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Goethe Institut  - sede di Torino  
 

Date  12/1996 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

First certificate in English (votazione: pass) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Cambridge University (previa frequenza di apposito corso presso la 
“British School”  - sede di Torino) 

 
Date 05/1996 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

“Oxford examination in English as a foreign language – preliminary 
level” (votazione: pass with merit) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Oxford University (previa frequenza di apposito corso presso la “British 
School”  - sede di Torino) 

 
Date 09/1989 – 07/1994 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Maturità scientifica (votazione: 53/60) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Liceo scientifico “G. Arimondi” – Savigliano (CN) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Conoscenze linguistiche   
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  
 

Utente 
avanzato 

 
Utente 
avanzato 

 
Utente 
avanzato 

 
Utente 
avanzato 

 
Utente 
avanzato 

Tedesco  
 

Utente 
base 

 
Utente 
base 

 
Utente 
base 

 
Utente 
base 

 
Utente 
base 

  
  

Esperienze politiche 
amministrative 

Consigliere comunale di maggioranza (Partito Democratico) presso il 
Comune di Savigliano dal 2017 al 2022 



associazionismo 
volontariato  

 

Presidente della IV Commissione Consiliare del Comune di Savigliano 
dal 2017 al 2022 

Consigliere dell’Unione Terre della Pianura dal 2017 al 2022 

Membro della Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Savigliano 
dal 2014 al 2022 

Membro della Commissione Comunale per la revisione dello Statuto del 
Comune di Savigliano 03/2018  - 05/2018 

Membro della Commissione Comunale per la revisione del 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e della 
Commissioni Consiliari 02/2019  - 11/2019   

Segretario Reggente Circolo dal Partito Democratico di Savigliano 
“Lorenzo – Momo – Morello” dal 10/2020 al 12/2021 

Componente della Segreteria Provinciale di Cuneo del Partito 
Democratico con delega alla comunicazione, alla cultura e  al turismo 

Membro dell’Assemblea Provinciale di Cuneo del Partito Democratico  

Membro dell’Assemblea Regionale del Piemonte del Partito 
Democratico  

 

 
 


