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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal novembre 2018 ad oggi

Assunzione a tempo indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo
Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, cat. D1, presso i servizi
sociali e sociali di ambito del Comune di Seriate
▪ Conferimento del ruolo di responsabile dei servizi sociali con posizione organizzativa
a decorrere dal 7 ottobre 2019.

Dal settembre 2016 ad oggi

Collaborazione con il programma Sedlex
▪ Preparazione di corsi online accreditati dal CNF rivolti alla formazione a distanza di praticanti e
avvocati:
-redazione di dossier;
-redazione di casi giuridici;
-redazione di domande nozionistiche e quiz valutativi.

Dal maggio 2018 all’ottobre 2018

Collaborazione con lo Studio legale Ghisalberti Gregis, sito in Via San
Benedetto, 2 Bergamo
▪ Attività in ambito civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia:
-redazione di atti;
-gestione del rapporto con i clienti;
-svolgimento di ricerche giurisprudenziali e dottrinali.

Dal gennaio 2015 al luglio 2016

Svolgimento del Tirocinio Formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il
Tribunale per i Minorenni di Milano
▪ Affiancamento del magistrato affidatario Dott.ssa Zelante, Giudice Delegato operante in ambito
civile (contenzioso e procedimenti di volontaria giurisdizione);
▪ Studio di fascicoli e loro relazione in Camera di consiglio;
▪ Approfondimento delle novità legislative e giurisprudenziali in materia di diritto di famiglia;
▪ Redazione di bozze di decreti e di sentenze;
▪ Partecipazione alle audizioni degli operatori sociali, delle parti e dei minori;
▪ Partecipazione ad udienze preliminari e dibattimentali del processo penale minorile.

Dal settembre 2014 al gennaio
2015

Svolgimento della Pratica Forense presso lo Studio legale Zodda, sito in
Piazza Cinque Giornate, 1 Milano
▪ Attività in ambito civile e penale:
-svolgimento di ricerche giurisprudenziali e dottrinali;
-studio di fascicoli;
-redazione di bozze di atti;
-presenza alle udienze;
-svolgimento dell’attività di cancelleria;
-gestione del rapporto con i clienti.

Dall’aprile 2014 al settembre 2014

Svolgimento della Pratica Forense presso lo Studio legale PulitanòZanchetti, sito in via Bianca di Savoia, 9 Milano
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▪ Attività in ambito penale:
-svolgimento di ricerche giurisprudenziali e dottrinali;
-studio di fascicoli;
-redazione di bozze di atti;
-presenza alle udienze;
-svolgimento dell’attività di cancelleria;
-gestione del rapporto con i clienti.

Dal maggio 2013 all’agosto 2013

Frequenza di un trimestre presso l’University of Cincinnati College of Law per la
partecipazione all’Ohio Innocence Project
▪ Analisi di casi di soggetti condannati in modo definitivo e detenuti in carcere (rilettura di atti
processuali e di trascrizioni di interrogatori; esame delle fotografie della scena del crimine e di
autopsie/referti medici) alla ricerca di eventuali prove per dimostrarne l’innocenza;
▪ Visita di clienti in carcere e corrispondenza con i detenuti e le loro famiglie;
▪ Presenza alle udienze dei casi presi in carico dal progetto;
▪ Frequenza a lezioni tenute da esperti a proposito delle principali cause di errore giudiziario, delle
scienze forensi e della tecnologia del DNA.

Febbraio 2009, 2010 e 2011

Stage presso lo Studio legale Di Dio, sito in via Divisione Julia, 5 Bergamo
▪ Svolgimento di attività paralegali (correzione refusi, cancelleria, ricerche di giurisprudenza).

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Dall’ottobre 2016 al luglio 2017

Frequenza del corso di alta formazione giuridica Lexfor volto alla preparazione per il
concorso in Magistratura presso la sede di Milano

Dal dicembre 2015 al novembre
2016

Svolgimento dell’Esame di Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

Dal febbraio 2015 al giugno 2016

▪ Superamento delle prove scritte svolte nel dicembre 2015;
▪ Superamento della prova orale il 16/11/2016;
▪ Valutazione finale di idoneità.

Frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università
degli Studi di Milano
▪ Partecipazione a lezioni ed esercitazioni;
▪ Partecipazione a convegni e seminari;
▪ Svolgimento di prove valutative;
▪ Diploma conseguito il 29/06/2016 con votazione di 30/30.

Dal settembre 2009 al marzo
2014

Diploma di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - Università degli studi di
Milano - Facoltà di Giurisprudenza
▪ Laurea conseguita il 20/03/2014, con la votazione di 110/110;
▪ Tesi in Diritto penitenziario, con il titolo “Errore giudiziario e tutela dell’innocente. L’esperienza
dell’Innocence Project tra U.S.A. e Italia”, con relatore il Professor Luca Lupária;
▪ Svolgimento di una lezione frontale per gli studenti del corso di Diritto penitenziario relativa alla mia
esperienza presso l’Ohio Innocence Project;
▪ Esami opzionali del curriculum universitario orientati all’ambito penale.

Dal settembre 2004 al luglio
2009

Diploma di maturità classica - Liceo classico statale Paolo Sarpi di Bergamo
▪ Votazione di 82/100.
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COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
Inglese
Francese
Competenze
comunicative ed
organizzative

Competenze
informatiche

Italiana
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Ottimo
Buono

Ottimo
Buono

Ottimo
Buono

Ottimo
Buono

Ottimo
Buono

▪ Ottime competenze relazionali e organizzative, maturate nell’ambito universitario e consolidate in esperienze di
studio all’estero (Inghilterra, Irlanda e Stati Uniti);
▪ Capacità di lavoro in gruppo, sperimentata nell’Ohio Innocence Project, dove gli studenti collaborano in team nello
svolgimento dei loro incarichi.
▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel e Power Point);
▪ Buona dimestichezza nell’uso di Internet e della posta elettronica;
▪ Familiarità sia con il sistema operativo Windows che iOS.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex Regolamento UE 2016/679.

Bergamo, 7.11.2019
Giulia Zoncheddu
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