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WORK   Aeroporti di Puglia SpA Settembre 2018 — Present 

EXPERIENCE 

Addetta al Personale  

• Addetta alla gestione del Personale aeroportuale con specifiche competenze 
su tecniche di analisi di fabbisogno di personale e di ricerca del personal;e  

• Colloqui di selezione, talent engagement and talent retainig; 

• Gestione del personale secondo i CCNL di competenza monitoraggio ed 
analisi prestazionale del personale e compensation rewards system; 

• Supporto delle funzioni aziendali per lo sviluppo dei career pathways e delle 
politiche retributive: 

• Elaborazione piani formativi previa rilevazione dei bisogni formativi; 
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Addetta Ufficio Supporto Operativo 

 

• Verifica slot  e programmazione voli stagionali; 

• Gestione ammnistrativa dei voli commerciali e privati; 

• Creazione delle matrici dei voli di linea/charter/aviazione generale e 

consolidamento operativo nei diversi sistemi informatici in dotazione presso gli 

scali afferenti ad Aeroporti di Puglia; (ARCO,LDCS,GATE 

MANAGEMENT,SABRE) per gli scali di Bari e  di Brindisi; 

• Programmazione dell'attività di manutenzione dell' AODB aeroportuale e dei 

dati semipermanenti del DCS; 

• Controllo delle DUV (dichiarazione unica del vettore) nel sistema informatico 

prima dell’archiviazione; 

• Certificazione dei dati;  

• Assistenza voli di aviazione generale: 

• Gestione sito internet Aeroporti Di Puglia:            

 

 

• Pratica della professione di Avvocato presso lo Studio Legale Ranieri sito in Bari e specializzato in 

Diritto del Lavoro dal febbraio 2015 al giugno 2017; 
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CONTACT  E-mail:  

marika.marzulli@libero.it 

 



 

Addetta di Scalo  

 

• Gestione delle operazioni di accettazione del passeggero e bagagli e di 

eventuali assistenze particolari nel rispetto dei requisiti di servizio delle 

Compagnie e requisiti di Sicurezza del Programma Nazionale di Sicurezza; 

• Gestione liste di attese; 

• Lost&Found; 

• Rampa: coordinamento e supervisione delle operazioni sottobordo a 

garanzia dell'applicazione delle procedure aeroportuali e del rispetto degli 

standard qualitativi; 

• Weight&Balance: calcolo del bilanciamento dell'aeromobile in partenza 

 

TRAINING 

 

• Corso di Addetto di Scalo (2001);  

• Corso Lost&Found (2002);  

• Corso di rampa e  Weight&Balance (Maggio 2003); 

• Corso tecniche di pilotaggio (2005); 

• Corso di meteorologia (2006); 

• Formazione Personale frontline (Dicembre 2006); 

• Corso addestramento rampa, messa in moto in cuffia (2006); 

• Corso di Formazione British Airways Loading Instructions and Report Form 

(Giugno 2005); 

• Corso Dangerous Goods  British Airways Luglio 2005); 

• Corso Dangerous Goods Aeroporti di Puglia  

 

 
EDUCATION               — Aprile 2014 

• Facoltà di Giurisprudenza 

Università degli Studi Aldo Moro Bari 

Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento) con tesi in Diritto Romano dal Titolo 

"Giurisdizione Vescovile nella Legislazione Tardo Antica", voto di Laurea 102/110; 
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• Master Universitario di 1° livello in “Organizzazione e human resources 

management- MAHRM” presso l’Università LUM - percorso formativo 

altamente professionalizzante diretto ad acquisire e sviluppare modelli, 

competenze e strumenti necessari per operare nella gestione delle risorse 

umane di aziende e organizzazioni pubbliche e nelle attività di consulenza nel 

campo della selezione, formazione e sviluppo delle persone. Il MAHRM 

consente di acquisire conoscenze e competenze teorico-pratiche, di tipo 

giuridico e manageriale, nelle diverse aree gestionali così da formare figure 

con un background elevato e poliedrico per la gestione del “Capitale Umano”, 

finalizzato ad un rapido e qualificato accesso al mondo del lavoro. 

 

LANGUAGE SKILLS 

• Ottima  conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza della lingua 
francese;  

 

 



 

DIGITAL SKILLS   
 information processing/ communication skills / problem solving /good commands             
Microsoft Office  

 
INTERPERSONAL  
SKILLS                    
                                        Empathy, Respect and Responsiveness, Confidence Giving and receving Feedback 
 

 

INTERESTS               

Nella vita privata sono   impegnata in ambito sociale con particolare dedizione al terzo  
settore;  Tra le varie associazioni di cui faccio parte mi piace ricordare il mio impegno in 
Bar!ap, (associazione di solidarietà e networking) e nella Scuola Cani Salvataggio 
Nautico (associazione di volontario).  

Buona predisposizione per gli sport (nuoto, corsa, sci,  tennis). 
Marika Marzulli 2 

 

 

 

 

 

Bari, 28 luglio 2021 

 

 

   

  Marika Marzulli  


