
Marco Misiti
Email: mrcmisiti@gmail.com

Indirizzo: Via atimeto 49
Telefono: 3463124392

Data di nascita: 17 Lug, 1997
Nazionalità: Italiana

DESCRIZIONE Appassionato di diritto penale, dalla teoria generale ai settori più
specialistici, con uno sguardo alle nuove sfide derivanti dalla
globalizzazione. La passione è accompagnata da un forte senso del
sacrificio per raggiungere gli obiettivi prefissati.

ESPERIENZA

Roma, Italia
Mar 2018 - Mar 2019

Vincitore della borsa di collaborazione a tempo
parziale
Biblioteca giuridica dell'Università degli studi di Roma tre

Roma, Italia
Set 2021 - Attuale

Pratica forense
Studio penale Scialla

Affiancamento al dominus, studio di pratiche, ricerca giurisprudenziale,
elaborazione di atti.

Roma, Italia
Nov 2021 - Attuale

Tirocinio ex art. 73. d.l. 69/2013
Corte di Cassazione, Prima Sezione penale

Affiancamento al magistrato, ricerca giurisprudenziale, elaborazione di
provvedimenti, massimizzazione delle sentenze

www.giuridicamente.com
Nov 2021 - Attuale

Autore collaboratore blog giuridico
GiuridicaMente

Redazione di articoli e di commenti a sentenze nel settore del diritto penale

ISTRUZIONE

Roma, Italia
Ott 2016 - Lug 2021

Laurea in giurisprudenza
Università degli studi "Roma tre"

Laureato con voto 110/110 e lode in Diritto penale commerciale con
elaborato dal titolo "Funzioni, contenuto e idoneità dei Modelli di
Organizzazione e Gestione" con una media di 29,95.

Roma, Italia
2011 - 2016

Diploma di Istruzione secondaria superiore
Liceo classico Augusto

COMPETENZE LINGUE

Inglese
Livello intermedio. B2 First

Francese
Capacità di lettura e comprensione

Grande capacità organizzativa.•
Formazione continua.•
Spiccate capacità di problem solving.•



CERTIFICATI E CORSI Partecipazione a corsi elementari di Excel organizzati internamente
all'Università.

Certificato completamento corso Udemy "An entire MBA in 1 course: award
winning business school Prof", 29/06/2021.

Superamento "Corso base per responsabile del trattamento dei dati interno
all'azienda (Privacy)", AlterEdu, luglio 2021

Ottenimento del 1° Dan in Karate Wadoryu nel 2013.

PUBBLICAZIONI Tesi "Funzioni, contenuto e idoneità dei Modelli di organizzazione e
gestione" in Tesionline.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)




