
MARIA SAPUPPO 
 

 

Come si evince dal mio CV sono una persona dinamica. Ho diverse passioni che ho 

cercato di trasformare in professioni, seppur all'apparenza completamente diverse 

tra loro, ma con un punto centrale in comune: il fattore umano. Sono  empatica e 

cerco con il mio lavoro di aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi.  

 

 

Nata a Ragusa il 29/03/1987 

Residenza: via San Bernardo 4 San Raffaele Cimena  

Tel: 3284342312 

������ maryjoms983@gmail.com 

�	
 www.fitassistance.it 

�	
 www.criminalmente.com 

 

 

Esperienze di lavoro 

4/2019-Attuale 

��HR Operations presso Etjca spa  

     Settimo T.se 

     Ricerca e selezione del personale,  

     Organizzazione corsi di formazione,  

     Amministrazione, gestione risorse.             

 

2017 - 2018 

��Addetta segreteria studenti presso Università degli studi di Torino.  

 

2016 - Attuale  



��Formatrice presso FitAssistance.  

    Principali competenze: formazione      sulle strategie di sviluppo,  team building, 

dinamiche di gruppo, problem solving, motivazione, leadership, progettazione e 

molto altro. 

 

 

2016 - Attuale  

��Formatrice presso CriminalMente.  

 Autrice di contenuti inerenti al tema della criminologia e della psicologia forense, 

Conduttrice di interviste, webinar, podcast, co-organizzatrice Torino Crime Festival 

precovid.  

 

 

2010/2016 

��Cameriera presso ristoranti in Sicilia e Piemonte.  

 

2008/2009 

��Servizio civile presso Croce Rossa italiana.  

Sede: Ragusa.  

 

2006/2007 

��Vfp1 presso Esercito Italiano.  

Sede: Ascoli Piceno, Firenze.  

 

Formazione 

Attuale 

��Iscritta al corso di laurea magistrale in Psicologia criminologica e forense, presso 

l'Università degli studi di Torino.  

 

 2021-2022 

��Qualifica presso AICIS e iscrizione nel registro nazionale dei criminologi per 

l'investigazione e la sicurezza 

 

2019 

��Specializzazione in organizzazione e sviluppo delle risorse umane, presso IUSTO 

con votazione 98/100 

 

2016 

�� Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, presso l'Università degli studi di Enna, 

con votazione 108/110  

 

Certificazioni  



��Corso con profitto in Giustizia riparativa e mediazione penale presso AICIS 

 

��Corso con profitto in Entomologia forense presso AICIS 

 

�� Inglese livello B2 presso Università degli studi di Torino.  

 

��Corso sullo stress lavoro correlato, presso Orizzonti Onlus.  

 

��Corso in diossologia, presso Orizzonti Onlus.  

 

��Corso sulla PCL-R psychopath checklist, presso Orizzonti Onlus.  

 

Volontariato 

 

2015/2016 

��Assistenza a bambini stranieri e/o con DSA, presso l'associazione Camminare 

insieme a Torino.  

 

2010/2012 

��Volontaria presso l'Associazione Nazionale Carabinieri a Ragusa.  

 

Conoscenze informatiche  

��Pacchetto office. In particolare utilizzo ppt, word ed excel.  

��Social networks. 

��Intiway.  

 

Soft Skills  

��Proattività.   ��Problem solving.     ��Team building ��gestione dello stress. 

��Organizzazione. ��Assertività.  

 

Hobby  

��Fitness.   ��Nuoto. ��Pallavolo. ��Scrittura creativa.  

 

Altro 

Automunita, patente B.  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 

giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e 

selezione del personale. 



 

 

Maria Sapuppo  

1/12/2022 


