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MARZIA GRECO – CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM          
 

 

Data e luogo di nascita:   5 febbraio 1994 – Nardò (LE), Italia 

Indirizzo:   Via Vincenzo Morello 20  – 00157, Roma, Italia 

Telefono:    +39 3285507817 

Email:         marzia_g@hotmail.it;  marziagreco6@gmail.com;  

Linkedin:    https://www.linkedin.com/in/marzia-greco-6b761617a/ 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

STUDIO LEGALE IMBERGAMO – Roma, Italia             Inizio (10/2018) – In corso 

Trainee Lawyer  

 

 Attività di consulenza legale a persone fisiche, imprese italiane e straniere, mediante la 

redazione di pareri giuridici e contratti, in materia di Diritto Civile e Commerciale;  

 Specializzazione nei settori Corporate e Litigation, con ottime conoscenze ad ampio 

spettro del Diritto Societario, Contrattuale, Successorio, di Famiglia e Immobiliare, 

nonché nel tema specifico della Responsabilità medica; 

 Assistenza ai clienti nel contenzioso giudiziario mediante la predisposizione di atti 

processuali; 

 Compliance normativa societaria e attività di contenzioso in materia di    

Antiriciclaggio; 

 Attività di recupero crediti mediante procedimenti esecutivi e cautelari; 

 Ricerche dottrinali e giurisprudenziali. 

 

 

STUDI 
 

 

 

 

SCUOLA GRECO - PITTELLA – Roma, Italia                                                                            Inizio (2/2020) – In corso 

Corso preintensivo di preparazione all’Esame di Stato da avvocato.                                             

 
 Stesura di atti e pareri;  

 Studio approfondito del diritto civile, penale e amministrativo;  

 Studio e analisi delle più importanti attuali questioni giurisprudenziali. 

 Simulazioni dell’esame di Stato. 

 

 

 

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA – Roma, Italia                                                          Inizio (09/2013) – Fine (01/19)                                                          

Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza – Voto finale: 110/110 e lode 

 

Tesi: Diritto costituzionale – “Profili costituzionali della nomofilachia”. 

Relatore: Chiar.mo Prof. Avv. Massimo Luciani 

Esami di interesse:   
 Diritto civile - 27/30;  

 Diritto costituzionale - 28/30;  

 Diritto amministrativo - 30/30 

 Diritto del lavoro: 30/30. 

 
 

 

KOZMINSKI University, Akademia Leona Koźmińskiego  – Warsaw, Poland  Inizio (09/2016) – Fine (02/2017) 
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Erasmus Program – Law  

Esami  di interesse:  EU Constitutional Law; EU Environmental Law; EU Business Law 

                                     Internet Activity and the Law; Public Finance; Principles of Law. 

Attività di lettura e analisi in lingua inglese delle principali sentenze della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, nell'ambito dell'insegnamento di European Courts of Justice: Judgements. 

 

 

LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 

Lingue:   Inglese      (B2) – Certificazione Esame Universitario di Legal English – 02/07/2014 

                 Spagnolo: scolastico.    

 

IT:           Conoscenza professionale dei software del pacchetto Microsoft Office, degli applicativi legali Polisweb, Quadra e 

De Jure, e dei software di SACE S.p.a. Leonardo e Michelangelo; conoscenza avanzata dei maggiori Sistemi 

Operativi quali Microsoft Windows, Mac OSX, Linux, Android e iOS.  

    

 

ALTRE ATTIVITÀ E ESPERIENZE 
 

 

SAPIENZA Università di Roma , Aula Magna del Rettorato – Roma, Italia                  Inizio (16/2019) – Fine (16/2019)                                                                 

Giornata del laureato – Premiazione dei laureati eccellenti dell’Ateneo  

per l’a.a. 2017/2018 

 

 Cerimonia di premiazione e consegna dell’attestato come “Laureato 

eccellente dell’anno accademico 2017/2018.” 

 

SAPIENZA Università di Roma – Roma, Italia        Inizio (09/2016) – Fine (09/2018)                    

Ufficio Segreteria Generale Studenti:  

 

 Vincitrice per meriti accademici, per due anni consecutivi, di Borsa di collaborazione 

presso la Segreteria Generale Studenti presso la Sapienza Università di Roma.  

 

 

SAPIENZA Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza – Roma, Italia               Inizio (05/2016) – Fine (05/2018) 

Rappresentante degli Studenti:  

 

 Attività di rappresentanza studentesca presso il Consiglio di Facoltà (05/16 – 05/18). 

 Sviluppo delle attitudini in ambito relazionale; costante confronto con gli organi 

dirigenziali della Facoltà e dell’Ateneo; perfezionamento della capacità di public 

speaking e team working; organizzazione e coordinamento di eventi di carattere 

accademico e istituzionale. 

 

 

 “SALONE DELLA GIUSTIZIA”   - Roma, Italia                                                                    Inizio (20/2016) – Fine (21/2016) 

                                                                               

 Attestato di partecipazione ai convegni “Immigrazione: accoglienza e sicurezza” e 

“Giustizia ed equilibri del mercato” tenutisi in occasione della 6° edizione del Salone 

della Giustizia, presso il Salone delle Fontane a Roma. 

 

 

INTERESSI E SPORT 
 

 

 
 

 
 

 

 

Interessi: Letteratura, musica, poesia, cinema. 

Sport: Palestra. 

Su di me: Sono una persona motivata e ambiziosa. Ho sempre affrontato le nuove sfide con voglia di imparare e di riuscire a 

concretizzare i miei obiettivi. Ho scelto la facoltà di Giurisprudenza per passione ed è per passione che voglio dare  il meglio anche 

nel lavoro. 


