
GIULIA
MANTEGAZZA

01/10/1996, Italia
In possesso di patente B, automunita.

OBIETTIVO 
Sono specializzata in diritto tributario-

penale d'impresa. Ho una forte passione
per il diritto e per la giustizia. Sono

affascinata dal tema di gestione dei rischi,
degli strumenti di controllo interno e nello

specifico della compliance. 
La mia aspirazione è far si che questa

inclinazione sia protagonista del mio futuro.

PROFILO PERSONALE 
Sono una persona proattiva, curiosa, ricettiva
alle critiche e onesta, attratta da esperienze

professionali stimolanti e dinamiche. 
Sono stata candidata come consigliere

comunale alle elezioni di Lissone, frequento
l'Accademia di danza da ormai 20 anni e svolgo

attività di volontariato. Ciò ha contribuito a
rendermi una persona organizzata e

responsabile. 

CONTATTI

Via Carlo Porta 24, Lissone (MB), 20851 

(+39) 3293468135

giuliamantegazza96@gmail.com 

Nome: Giulia Mantegazza
Email: giuliamantegazza96@gmail.com 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Insegnante di Danza Moderna, livello junior
e avanzato
Scuola di Ballo Porlezzese, Porlezza (CO) 
Marzo 2019 - Giugno 2019

Addetta al servizio al tavolo e gestione
della cassa 
Like Bakery Burger, Canonica (MB)
Giugno 2018 - Marzo 2019 

Addetta alla vendita 
Pasticceria Dolci, Lissone (MB)
Luglio 2016 - Settembre 2018 

ISTRUZIONE 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR n. 679/2016.

COMPETENZE INFORMATICHE 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Apple e Windows.
Capacità di gestione e utilizzo del pacchetto applicativo
Microsoft Office. 
Esami universitari: Informatica Giuridica e Abilità informatico-giuridiche.
Conoscenza base del programma AdHoc.

COMPETENZE LINGUISTICHE 
ITALIANO: madre lingua    INGLESE: livello B1 
FRANCESE: livello B1          SPAGNOLO: livello B2

Laurea magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
(LMG/01) 
Università degli Studi di Milano
Febbraio 2019 - Marzo 2021  
Votazione finale: 108/110
Tesi: La gestione del rischio fiscale nel diritto tributario d'impresa:
problematiche e prospettive. 

Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14)
Università degli Studi di Milano
Settembre 2015 - Febbraio 2019
Votazione finale: 105/110
Tesi: Gli strumenti di prevenzione e repressione del 
fenomeno corruttivo nei più recenti interventi normativi. 

Junior compliance e amministrazione 
Astalegale, Carate Brianza (MB) 
9 marzo 2022 - ad oggi (contratto a tempo indeterminato)
9 settembre 2021 - 8 marzo 2022 (contratto a tempo determinato)
9 marzo 2021 -  8 settembre  2021 (stage)
Attività principali: D.L.gs. 231/2001, antiriciclaggio, whistleblowing, rating di legalità, 
covid compliance, anticorruzione, contratti, supporto attività HR e amministrazione.

CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI 
- Riconoscimento tesi di laurea con premio in denaro - Studio Legale
Carnà & Partners (2021) 
- Il GDPR in azienda - Go Generali (2021) 
- Google Analytics (2021)
- Corso Master contributi e paghe - Giuffrè (2021)

Corso di perfezionamento "Il D.Lgs. 231/2001: responsabilità
da reato degli enti e compliance aziendale" (AZ6)
Università degli Studi di Milano
Marzo 2022 - Giugno 2022 

 

Giulia Mantegazza


