
 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                    
  
                                                                                                                     

Curriculum vitae di                                       
 

Andrea Megazzini 
 
 
Aree di specializzazione  
 
DIRITTO EUROPEO / INTERNAZIONALE 
DIRITTO DEL LAVORO 
DIRITTO DI IMPRESA  
DIRITTO DEI CONTRATTI 
 

Formazione 
 
Laurea triennale in Giurista d’impresa e dell’amministrazione (L-14) presso 
l’Università degli Studi di Genova conseguita il 10/12/2019 con votazione 102/110 in 
Diritto Europeo ed Internazionale. 
 
Laurea magistrale in giurisprudenza (LMG-01) presso l’Università degli Studi di 
Genova, in fase di conseguimento (5° anno).  
 
Diploma di Perito Informatico presso il Liceo IISS Liceti (Rapallo) conseguito nel 
2016.  

 
Esperienze professionali e di lavoro 
 
Febbraio 2023 – ad ora: ADAPT Junior Fellow.  
 
Settembre 2022 – Febbraio 2023: MSC Crociere (Genova), Stagista ufficio Quality 
& Compliance.  
* Supporto delle attività relative alle certificazioni ISO 9001 e ISO 22000 e 45001 
* Analisi della documentazione, aggiornamento delle procedure aziendali 
* Revisione e aggiornamento dei flussi aziendali 
* Audit interni 
* Qualifica e valutazione dei fornitori 
* Valutazione delle competenze aziendali e aggiornamento schede formazione 
 
Maggio 2021 – Settembre 2021: Studio Legale Privato (Alessandria), Tirocinio 
presso l’ufficio legale.   
* Creazione di contratti per imprese clienti 
* Cause civili relative ad imprese  
* Cause penali  
 
Settembre 2019 – Dicembre 2019: ISAB S.R.L. (Priolo Gargallo), Tirocinio presso 
il settore legale.  
*Assistenza allo studio legale  
* Visione di pratiche relative a casi specifici penali e civili. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Competenze professionali 
 
Competenze legali: grazie al percorso universitario e alle varie esperienze lavorative 
effettuate, ho appreso la capacità di muovermi all’interno del mondo giuridico relativo 
alle imprese, partendo dalla prospettiva del diritto di impresa ed arrivando fino al 
quadro normativo relativo al mondo del lavoro.  
 
Competenze in ambito Quality & Compliance: l’esperienza in MSC Crociere è stata 
fondamentale per comprendere il mondo Quality & Compliance relativo alle imprese.  
 
Competenze in diritto internazionale ed europeo: grazie al corso di laurea, sia 
triennale che magistrale, ho potuto approfondire in maniera costante e precisa 
l’ambito giuridico europeo ed internazionale, sviluppando progetti (tesi, ricerche, 
etc…) e studiandone sia gli aspetti principali, sia molti peculiari.  

 
Competenze linguistiche 
 
Lingua italiana:  
madrelingua.  
 
Lingua inglese:  
* Diploma d'inglese come lingua straniera (livello B1), University of Cambridge, 10 
Giugno 2012 , Livello europeo B1.  
* Diploma d'inglese come lingua straniera (livello C1), Brighton International Summer 
School, 20 Giugno 2014 , Livello europeo C1.  
 
Lingua francese:  
* Diploma di francese come lingua straniera (livello B2), Centro Studi Piazza Colombo, 
28 Ott 2019 , Livello europeo B2.  
 

Competenze informatiche 
 
Elaborazione testi: altamente specializzato  
Fogli elettronici: altamente specializzato 
Software di presentazione: altamente specializzato  
Suite da ufficio: altamente specializzato 
Web Browser: altamente specializzato 
Linguaggi di Programmazione: conoscenze di base  
Programmazione web: conoscenze di base 
Architetture di rete: conoscenze di base   
Sistemi Operativi: altamente specializzato 
Sistemi di gestione di database (DBMS): conoscenze di base 
 

Competenze personali e relazionali 
 
Affidabile, caparbio, volenteroso, discreto, leale, curioso, mentalità aperta e incline al 
confronto, capacità di lavorare in gruppo ma anche individualmente, con capacità di 
organizzarsi in autonomia. 
Ottima attitudine al problem solving. Ottime doti comunicative.  
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Interessi extraprofessionali 
 
Sport in generale, con particolare riferimento a Calcio, Basket, Tennis e Pallavolo.  
Grande interesse per l’informatica, in particolare sulla parte software.  
 
Referenze 
 

1. Matic Aleksandra, MSC Cruises Quality & Compliance Manager 
(aleksandra.matic@msccruisespl.com)    

2. Di Palma Michele, MSC Cruises Quality & Compliance Customs Specialist  
(micheledipalma@msccruisespl.com) 

 
Informazioni personali 
  
Telefono: +39 3288743356 
E-mail: andreamegazzini@aol.com 

Linkedin: linkedin.com/in/andrea-megazzini-575967236  
Data di nascita: 28/03/1996  
Luogo di nascita: GENOVA (GE)  
Cittadinanza: Italiana 
Residenza: Via Camporino 10, RAPALLO (GE) 
Domicilio: Via Monfalcone 1, ROMA (RM)  
Patente: B, automunito 
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