Curriculum Vitae
Giulia Romana Guida

Istruzione
• 2011/2012 Diploma presso Liceo Classico Orazio, con la votazione di 77/100;
• 2016 attività di sportello legale presso Associazione “A Buon Diritto”;
nel corso dell'attività formativa ho collaborato con la Professoressa
Angela Condello per la redazione di un articolo scientifico sul tema del
multiculturalismo.
• 2017/2018 Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’università di Roma Tre.
Votazione finale: 110/110 e lode.
Tesi di laurea in Diritto Penale: “Violenza di genere e Movente culturale”.

Progetti in corso
Dal 4 giugno 2018 ho intrapreso il tirocinio formativo con durata di 18
mesi presso il Tribunale per i Minorenni ex art. 73 del D.L. 69/2013,
unitamente alla pratica forense presso lo studio legale Teresa Manente,
specializzato nel contrasto alla violenza di genere.
Da maggio 2018 partecipo anche al Master di durata annuale, della fondazione
INUIT Tor Vergata, in
“criminologia e cyber security", nell'ambito del quale sono stati approfonditi i
seguenti profili:
• Criminologia e Criminalistica con un focus sulla Psicologia
investigativa ed il Criminal Profiling;
• Intelligence e Analisi Investigativa con approfondimenti in materia di sicurezza
nazionale, aziendale, protezione e proprietà intellettuale;
• Digital forensics;
• Fondamenti di sicurezza informatica con un focus specifico sulla tutela della
privacy;
• Gestione e controllo delle reti informatiche con analisi delle tecniche di
protezione e crittografia per la sicurezza delle reti di protezione;

• La sicurezza informatica nella P.A.;
• Lotta al crimine organizzato
• GDPR

Lingue e certificazioni
•
•

Inglese, buon livello di conoscenza scritta e parlata, con conseguimento del First
Spagnolo, conoscenza elementare con conseguimento del B1 presso l’istituto
Cervantes di Roma.

Conoscenze Informatiche
•
•
•

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office: Excel, Word, Access
Programmi: Outlook, Windows Live Mail
Utilizzo di GNS3, Advanced IP scanner; KeePass; Wireshark, Oracle VM VirtualBox

Interessi
• Leggere gialli
• Viaggiare
• Studio del pianoforte
• Criminologia
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

