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FORMAZIONE 
 

 Milano  Università degli Studi di Milano-Bicocca                                      11.2019 – Presente 
Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum “Law and Pluralism”, 
vincitrice di borsa di studio. 
Progetto di ricerca in diritto penale: “Il contrasto alle organizzazioni criminali 
straniere nel sistema penale italiano”; tutor: Prof.ssa Claudia Pecorella. 
Volontariato presso lo sportello giuridico della Casa di Reclusione di Bollate. 

 

  Milano 
 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 10.2013 – 03.2019 (a.a. 2017-2018) 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, votazione: 110 e lode. 
Tesi in diritto penale dal titolo: “La rilevanza penale dei matrimoni forzati 
nell’ordinamento italiano”; relatrice: Prof.ssa Claudia Pecorella. 
Media finale dei voti: 29,6. 

ü 1° posto al seminario competitivo di diritto commerciale (a.a. 2014-2015); 
ü partecipazione alle cliniche legali di diritto penale (a.a. 2017-2018); 
ü tutoraggio studenti del 1° anno (collaborazione studentesca, a.a. 2017-2018). 

  

Parigi  Université Paris-Est Créteil – Faculté de Droit 09.2016 – 06.2017  
Programma Erasmus (con borsa di studio europea) 
Esami sostenuti: sistema giuridico e contenzioso dell’UE; storia delle dottrine penali 
e del diritto penale; filosofia del diritto; criminologia; diritti fondamentali (CEDU). 

   

Monza  Liceo classico Bartolomeo Zucchi 09.2008 – 07.2013 
Diploma di maturità classica, votazione: 97/100. 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 2019  PEPÈ G., I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia? – Qualche 
approfondimento sul fenomeno ed un primo commento alla norma volta a contrastarlo, 
contenuta nel Disegno di Legge “Codice Rosso”, in Diritto Penale Contemporaneo. 

 

2020  PEPÈ G., La partecipazione delle donne alle associazioni a delinquere, in PECORELLA C. 
(a cura di), Criminalità femminile: un’indagine interdisciplinare, Mimesis, in corso di 
stampa. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Milano  K&L Gates – studio legale associato internazionale 07.2020 – Presente 
Pratica forense nei settori del contenzioso commerciale e di investigations, enforcement 
and white collar  

 

Milano  Tribunale ordinario di Milano 07.2019 – Presente 
Tirocinio formativo ex  art. 73 D.L. 69/2013 
Fino a settembre 2020: sezione penale G.I.P.-G.U.P. 
Da settembre 2020: sezione 14° civile, impresa A – proprietà intellettuale e 
industriale, concorrenza sleale, antitrust. 

 



 

Parigi  Studio Legale Hannoun&Avocats  05.2019 – 06.2019 (2 mesi) 
Tirocinio post-laurea (con borsa di studio europea Erasmus-Traineeship) 
Studio legale francese specializzato in diritto civile, diritto commerciale (anche 
proprietà intellettuale), diritto del lavoro. 

 

New York  International Center for Transitional Justice (ICTJ) 09.2018 – 11.2018 (3 mesi) 
Tirocinio (con borsa di studio universitaria Extra-UE) 

ü Attività di ricerca e analisi su temi di giustizia di transizione.  
ü Partecipazione alla “Law, justice and development week”, organizzata dalla World 

Bank a Washington D.C., a supporto di un panel di relatori, previa redazione 
di una bozza di intervento sulla giustizia informale nei Paesi in transizione. 

 

Monza  Studio Legale Di Costanzo  03.2018 – 07.2018 (5 mesi) 
Collaborazione liberale 
Studio legale specializzato in diritto civile (anche famiglia) e diritto del lavoro. 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

ITALIANO FRANCESE INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 
Lingua 
madre 

Fluente 
C1 

Fluente 
C1 Certificazione: First (FCE), Cambridge 

Base  
A2 

Principiante  
A1 

 
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE  

 

Norimberga  Nuremberg Moot Court  07.2018 
Competizione di diritto penale internazionale, organizzata dalla International 
Nuremberg Principles Academy e dalla International Criminal Law Research Unit 
at the Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg (ICLU). 

  

Kosovo  Summer School (con borsa di studio universitaria)  06.2018 
Tema: conflitto e percorso di State-building in Kosovo. 

 

Roma  Rome Model United Nations (con borsa di studio) 03.2018  
 

India  Summer School antropologico-culturale, UNIMIB 09.2017  
 
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO  

 

Milano  NAGA onlus, sportello giuridico per utenti immigrati 03.2018 – 03.2019  
 

Monza  ABIO Brianza, Associazione per i bambini in ospedale 01.2015 – 01.2018  
 

 

Parigi  Une couverture pour l’hiver; EPIC 01.2017 – 06.2017 
Associazioni studentesche a sostegno di persone senza fissa dimora e rifugiati.  

 

 

Kenya  IL MANDORLO ONLUS, missione  08.2016 
Supporto alle attività della missione: assistenza alle visite mediche nei villaggi; 
organizzazione di attività ludiche per i bambini della scuola. 

 

Monza  Special Olympics Italia, supporto durante i momenti di intrattenimento 06.2010  
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).  
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