
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
	

GHEZZI MARTA 
Via Cantore 25 

20092 Cinisello Balsamo - Milano 
Telefono: +393475745489 

Email: martaghezzi@yahoo.it 
Data di nascita: 1 marzo 1991 

Nazionalità: Italiana 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
! 14 Marzo 2016: conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Milano, con una tesi in Diritto Industriale. 
Votazione: 108/110. Relatore: Ghidini Gustavo. 
Esami a scelta inseriti nel curriculum di studi: Diritto Industriale (Disciplina della proprietà 
industriale e intellettuale) - Diritto Industriale (Innovazione e Concorrenza) - Diritto del 
Commercio Internazionale - Diritto Privato Comparato Progredito - International Refugee and 
Human Rights law. 
! Luglio 2010: maturità classica presso il Liceo Giulio Casiraghi di Sesto San Giovanni. 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 
! Da aprile 2016 ad oggi: svolgimento della pratica forense, principalmente in materia di 
diritto industriale, presso lo studio Ghidini, Girino & Associati. 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE E ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO: 
Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, acquisita grazie alla partecipazione a 
diversi corsi durante tutto il percorso universitario: 
! Agosto - Settembre 2010: corso di Inglese presso la ELC di Boston dalla durata di sei 
settimane. 
! Agosto 2014: corso di Business English presso la scuola EC di San Diego della durata di 
tre settimane. 
! Marzo - Giungo 2014: corso elettivo “International Refugee And Human Rights Law” del 
Professor Fischel De Andrade Josè Henrique, svolgendo anche il relativo esame in lingua 
inglese. 
! Agosto 2015: corso intensivo “Fundamental Rights and Privacy in the EU” di tre 
settimane, presso la facoltà di diritto della Universidade da Coruña. 
Il materiale bibliografico utile alla redazione del mio elaborato finale è stato consultato quasi 
totalmente in lingua inglese. 
 
COMPETENZE INFORMATICHE: 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Apple MacOS X e Windows, del pacchetto Office e 
dell’uso dei principali browser per la navigazione internet. Esperienza nell’utilizzo delle 
banche dati DeJure, Infoleges, Normattiva, LexisNexis, Westlaw, HeinOnline, acquisita 
durante la redazione della tesi e grazie allo svolgimento di un seminario competitivo di Diritto 
Commerciale. 
 
COMPETENZE PERSONALI: 
! Determinazione e pazienza: questi valori fondamentali per ottenere un miglioramento di se 
stessi e dei propri risultati (prima ancora che in ambito universitario) mi sono stati trasmessi 
dalla disciplina del tennis, che pratico con passione a livello agonistico da oltre otto anni. 
! Intraprendenza e curiosità: mi hanno spinto a mettermi in discussione mediante arricchenti 
esperienze all’estero, che spero di poter continuare anche in ambito lavorativo. 
! Capacità organizzative, relazionali e di team working: maturate nel corso di differenti 
situazioni tra le quali: il seminario competitivo a squadre di Diritto Commerciale, cui ho 
partecipato durante il secondo anno di corso; la gestione di una postazione di raccolta fondi a 
sostegno dell’associazione onlus AISM, con cui collaboro come volontaria e lo svolgimento di 
lavori occasionali a stretto contatto con il pubblico, tra cui attività di sampling e di assistenza 
alle venditrici presso lo showroom del brand Charlotte Olympia. 


