
Giulia Giuffrida
AVVOCATO 

Le esperienze formative e professionali ad oggi maturate, hanno messo 
in evidenza una forte propensione all’organizzazione, alla gestione di 
team, e al problem solving in relazione ad eventi ed alla pianificazione 
dei possibili scenari di interventi. Mi mantengo costantemente 
aggiornata sui mutamenti delle normative di settore, e sono fortemente 
interessata alle forme di dialogo tra settore pubblico e privato. 

INFO PERSONALI
Viale Monza 23,
20127 Milano

Cel. 3406621123
giuliagiuffrida1989@gmail.com
Nata a Roma - 11/08/1989

OBIETTIVI LAVORATIVI
Apportare un contributo 
determinante all’attività di 
pianificazione e gestione nell’ambito 
della safety e della security.

SOFTWARE
Pacchetto Office

LINGUE
Italiano madrelingua
Inglese B2 – Milner College Perth 
Australia

HOBBIES
Insegnante di Hip Hop, Dj Set, 
Presidente Interact Club (Rotary 
Club), Nautica

ALTRO
Patente B
Abilitazione all’uso dell’arma 
individuale in dotazione presso PS

FORMAZIONE

Master in Pubblica sicurezza 2017- 2018
La Sapienza e Ministero degli Interni
• Diritto internazionale di Polizia
• Criminologia
• Procedura Penale

corso forMativo Per la tutela dell’ordine Pubblico 2018
Centro per l’Ordine Pubblico – Nettuno 

ESPERIENZE LAVORTIVE

coMMissario Presso Polizia di stato 2017-2018
Roma
• Gestione Reparti mobili 
• Predisposizione della sicurezza di eventi e presidio dei luoghi
• Attività di briefing e debriefing del team

studio legale Pustorino e associati 2014-2016
Messina
• Ricerche Giurisprudenziali
• Attività di Udienza
• Risoluzione extragiudiziale delle liti

studio notarile giuffrida 2013-2014
Messina
• Redazione atti
• Ricerche dottrinali e giurisprudenziali
• Adempimenti informatici

giuffré editore 2014-2015
Roma
• Massimazzione delle Sentenze



scuola di sPecializzazione Per le Professioni legali 2014- 2016

laurea Magistrale in giurisPrudenza 2009-2013

La Sapienza 
• Studio Avanzato di diritto Civile, Commerciale, Penale
• Redazione di atti processuali

Università di Messina
• 110 e lode – Tesi in diritto civile: Cessione di Cubatura

CONCORSI E ABILITAZIONI

vincitrice concorso funzionario Ministero degli interni 2017

abilitazione alla Professione forense 2016

borsa di studio cassa nazionale del notariato 2013

REFERENZE

“Giulia ha sempre dimostrato capacità superiori alla media nell’ambito legale e nella 
risoluzione di quesiti giuridici, con un approccio pragmatico e creativo” 

– Notaio Vincenzo Davide Greco 


