
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                            
 

Curriculum vitae di 
 

Adriana Ghezzi 
 
 
Aree di specializzazione  
 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 
DIRITTO DELL’AMBIENTE 
 
 
Formazione 
 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università di Parma 
conseguita il 01/07/2022 con votazione 70/70 in Diritto Amministrativo. 
 
Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Università di Parma 
conseguita il 15/10/2020 con votazione 109/110 in Diritto dell’Ambiente (IUS/10). 
 
 
Esperienze professionali e lavorative 
 

 Da Dicembre 2022 
Ammessa al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla Fondazione ADAPT in 
qualità di ADAPT Junior Fellow. 
 

 Gennaio 2021 – Agosto 2022 
Pratica Forense presso Studio Legale ISI G.L.  
Iscritta al Registro speciale dei praticanti avvocati.  
Attività svolte: analisi e studio delle fattispecie, ricerche giurisprudenziali, redazione di atti 
processuali, trattazioni scritte e partecipazione alle udienze. Fra le tematiche più di frequente 
affrontate vi sono quelle inerenti la responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale di persone 
fisiche, persone giuridiche e P.A. 

 
 Ottobre 2018 – Giugno 2022 

Tutor accademico presso Università̀ di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi 
Politici e Internazionali. 
Tutorato generico e di materia (per IUS/18). 
L'attività di Tutorato consiste nell’aiuto e affiancamento allo studio, nell’attività di orientamento 
agli studi - rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori - e nell’intermediazione nei 
rapporti con gli organi accademici. 

 
 
Esperienze personali 
 

 Aprile 2022 – Maggio 2022 
Study Visit to Philadelphia VIII Edition. 
EFLIT- English for Law & International Transactions. 
 

 Da Maggio 2021 – in corso 
Corso di formazione per Mediatore Civile e Commerciale (Corso telematico 50 ore 
formative) presso Aequitas ADR. 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Settembre2021 – Dicembre 2021 
EFLIT – Corso online di Inglese Giuridico con rilascio di relativa attestazione.  

 
 Settembre 2019 – Settembre 2021  

Vice-presidente S&C presso ELSA Parma – The European Law Students’ 
Association. 
Attività svolte: organizzazione di eventi, laboratori didattici, seminari, conferenze, webinar, 
tavole rotonde e incontri di approfondimento rivolti agli studenti del Corso di Laurea in 
Giurisprudenza. Fra gli eventi organizzati vi sono: Multi Area Project “Dei Diritti e delle Pene” 
(2021); Corso di Scrittura Legale (2021); La gestione di un conflitto, simulazione di una seduta 
di mediazione (2021); Dopo il referendum costituzionale:”La democrazia parlamentare tra 
adattamenti e prospettive di riforma” (2020); La privacy e la protezione dei dati personali 
durante l’emergenza Covid-19 (2020); Institutional Visit presso l’Istituto Penitenziario di Parma 
(2019- 2020) e partecipazione alla LXII Assemblea Nazionale Perugia (2019). 

 
 
Occasioni di approfondimento 
 

 18/12/2019  
“Ieri, Oggi, Domani: dalla Laurea al lavoro”. 
 

 13/3/2019  

“Approfondimento di diritto processuale amministrativo”. 
 

 22/5/2018  
“Verso una democrazia paritaria. Percorsi per la piena partecipazione delle donne alla 
vita politica e istituzionale” (relatrice Avv. Anna Falcone). 
 

 23/5/2018  
“Diritto Internazionale Umanitario”. 
 

 23/5/2018  
“La Politica Estera Comune dell'UE dall'Allargamento alla Politica di Vicinato”. 
 

 21/03/2017  
“Laboratorio di Negoziazione”.  
 

 28, 31/3 e 04/4/2017  
“Corso di scrittura legale”. 
 
 
Competenze professionali 
 
Ricerca giurisprudenziale e dottrinale, redazione di pareri legali e dei principali atti 
processuali in ambito civile, penale e amministrativo. 
Conoscenza dei procedimenti di VIA, VAS, VALSAT e della normativa ambientale – 
con particolare riferimento agli insediamenti commerciali. 
Conoscenza specialistica in tema di in house providing, Codice degli Appalti, TUSP e 
Codice dei Contratti Pubblici in relazione all’affidamento dei Servizi Pubblici Locali. 
 
Referenze 
 
Prof.ssa/Avv. Stefania Pedrabissi – Professore universitario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali e la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali presso l’Università di Parma (email: stefania.pedrabissi@unipr.it)  
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Prof.ssa/Avv. Emilia Giulia Di Fava – Professore universitario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali e la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali presso l’Università di Parma (email: egiulia.difava@libero.it) 
 
Competenze linguistiche 
 
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato (idoneità B1). 
Inglese Giuridico - EFLIT 
 
Competenze informatiche 
 
Buona conoscenza del Pacchetto Office. 
Buona padronanza dei software IOS di Apple.  
 
Abilità personali e relazionali 
 
Affidabile, organizzata, volenterosa, precisa, realista, leale, tenace, aperta al 
confronto, capace di lavorare in autonomia e in team. Attitudine all’analisi e alla 
ricerca di soluzioni giuridiche e tecniche rispondenti ai bisogni concreti. 
 
Interessi extraprofessionali 
 
Sport, viaggi, volontariato (catechesi, allenatrice di volley), attività di VP S&C presso 
Elsa Parma. 
 
Informazioni personali 
  
Adriana Ghezzi 
Nata il 27 Novembre 1995 
Residente a Traversetolo (PR) - 43029, Via Alcide de Gasperi, n. 37  
 
Informazioni di contatto 
 
Cell: (+39) 3461494499 
Email: adriana.ghezzi95@gmail.com 
Pec: adriana.ghezzi@pec.it 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/mwlite/in/adriana-ghezzi-17749419b 
Twitter: @ghezzi_adriana 
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