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INFORMAZIONI PERSONALI Giulia Crescini 
 

  Studio Legale in Piazza Mazzini, 8 Roma 

    348/8993508        

 crescini.g@gmail.com; giuliacrescini@ordineavvocatiroma.org 

 
 
Data di nascita: 24/02/1989 
Nazionalità: Italiana 
Patente:  cat. B N°  AN5204818X 

  

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Dal 2008 al 2013 Corso di laurea in Giurisprudenza, LUISS Guido Carli.  
Laureata con votazione di 110/110 con lode.  
Tesi: La funzione rieducativa della pena nell’attuale sistema sanzionatorio. 
 

Da Maggio a Settembre 2013 Ricercatrice presso un gruppo di ricerca internazionale organizzato da ELSA, sulle 
condizioni di vita nelle carceri italiane: “Caught from inside: the other side of life”. 
 

Da Febbraio a Luglio 2012 
 

Progetto ERASMUS, presso l’università Katolieke Universiteit Leuven, Belgio. 
 

Dal 2003 al 2008 
 

Maturità scientifica, con votazione 95/100, l.s. “G. Galilei”(matematica, storia, scienze, 
informatica, inglese, latino, filosofia) 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

                         

 
 
 

Da Ottobre 2013 ad oggi 
 
 
 
 

Da Novembre 2016 ad oggi 
 

Avvocato libero professionista  
Mi occupo di prestare consulenza tecnica e difesa legale in materia di diritto d’asilo, 
immigrazione, discriminazioni, procedimenti per la sospensione o revoca della 

responsabilità genitoriale. 

 
Referente ASGI per lo studio e il contenzioso strategico in merito agli accordi bilaterali 
di riammissione stipulati da U.E. e Italia con i Paesi Terzi 
 

Da Ottobre 2015 a oggi 
 
 

Giugno 2016 
 

 

Consulente Legale A.S.G.I. nel centro di Medici Senza Frontiere per la Riabilitazione 
delle vittime della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. 
 
Ricercatrice e organizzatrice nel sopralluogo giuridico A.S.G.I. in Grecia dal 15 al 19 
Giugno. Redazione del report finale "Esperimento Grecia: Il diritto d’asilo e la sua 
applicazione dopo l’accordo (dichiarazione) UE – Turchia del 18 marzo 2016”.  Link: 
https://pushandback.files.wordpress.com/2016/07/esperimento-grecia.pdf 
 
 

     Da Marzo a Dicembre 2015 Consulente legale per Amnesty International nel progetto volto alla individuazione di 
procedure di ingresso legali e sicure in Italia. 
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ESPERIENZA DI TIROCINIO E 
LAVORATIVA   

 
 

 

 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE  

 

                              
CONOSCENZE INFORMATICHE   

 

Buon utilizzo del pacchetto Office: Excel, Word e Power Point. 
 
Conoscenza del linguaggio di programmazione Pascal.  Uso di Italjureweb  

 
 

 
 
         

Da Ottobre 2013 ad oggi 
 
 
 

FORMAZIONE E DOCENZE 
 

Dal 2015 in corso 
 
 
 

Dal 2015 in corso  
 
 
 

Marzo 2016 
 
 
 

Dal 2015 in corso  

Tutore presso lo sportello di consulenza legale per migranti nell’ambito della LEGAL 
CLINIC presso l’Università di Roma 3 
 
 
 
 
Docente e membro del comitato scientifico presso la scuola di Alta formazione per 
operatori legali specializzati nel diritto alla protezione internazionale, Roma in 
collaborazione con ASGI 
 
Docente e membro del comitato scientifico presso il corso intensivo di aggiornamento 
per operatori legali specializzati nel diritto alla protezione internazionale, Roma in 
collaborazione con ASGI 
 

Docenza annuale al Master in Diritti Umani e Intervento Umanitario: “riduzione in 
schiavitù e tratta internazionale di esseri umani, Facoltà di Scienza politiche, 
Università di Bologna- Ravenna 
 
Docenza annuale al Master di etnopsiachiatria: “I principi fondanti il diritto 
dell’immigrazione e alla protezione internazionale”, Istituto Beck 

Da Giugno ad Agosto 2014 Tutor presso Summer School “LUISS Guido Carli” 
 

Da Giugno a Settembre 2013 Tirocinio presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, 
unità Dublino. 
 
Studio approfondito delle sentenze della CEDU e della Corte di Giustizia Europea relative 
al regolamento Dublino e l’applicazione del Regolamento stesso ai casi concreti. 
 

Da Agosto a Novembre 2012 Tirocinio presso IBJ (International Bridge to Justice), in Cambogia, Phnom Penh e nelle 
province. 
 
Svolgimento del tirocinio con lo staff della ONG fornendo sostegno tecnico nelle attività di 
protezione legale dei detenuti non abbienti e per l’organizzazione di campagne di 
sensibilizzazione dei diritti umani nei villaggi rurali. 
 

INGLESE:                  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

                                                            Avanzata  Avanzato Avanzata 
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   PROFILO PERSONALE        

 
 

Esperienze di volontariato Dal 2009 Al 2013: Volontaria presso le suore Missionarie di Cristo Risorto, Parrocchia 
Sacro Cuore a stazione Termini (RM). Collaborazione al progetto di  seconda 
accoglienza dei titolari di protezione internazionale con sportello per ricerca lavoro e 
legale 
 
2010-2011: Attivista e socia Amnesty International per la campagna contro la 
discriminazione dei Rom “ Io pretendo dignità “ 
 
Dal 2003 al 2008: catechista, organizzatrice di campi estivi e occasioni di gioco e 
incontro per bambini e ragazzi presso la Parrocchia di Torrette ( AN) 
 

Capacità relazionali 
 

Da Giugno a Settembre 2006: Scambio culturale in Sud Africa, con il progetto 
intercultura (AFS).  
 
Percorso di due mesi con una famiglia sudafricana volta alla condivisione di  tutte le 
attività quotidiane, stili di vita e frequentazione scolastica e sportiva. 
 

Capacità organizzative e 
gestionali 

Capacità di organizzare e problem solving, sviluppata grazie all’ organizzazione di 
campi di lavoro, incontri formativi, catechesi, gruppi corali, feste di compleanno per 
bambini e adolescenti.  
Capacità di improvvisazione e risoluzione dei problemi con creatività ed 
indipendenza: sviluppata grazie alla attività di  supporto nella organizzazione di 
attività e di un campo di accoglienza per i bambini Saharawi, popolo rifugiato nel 
deserto del Sahara. 
Capacità di lavorare in squadra, di ascolto, intraprendenza: sviluppate grazie alla 
pratca della pallavolo a livello agonistico; svolgimento di numerosi lavori  quali 
l’animatrice, la promoter e la barista 
 

 
 
 
 
 

Ulteriori Informazioni  
3-5 APRILE, Roma: convegno nazionale “Italia Romanì. L’inclusione dei rom e sinti in Italia. 
Quale strategia?” organizzato dall’Associazione 21 Luglio 
 
17-18 FEBBRAIO 2013, Vienna: Not For Sale - Joining Forces Against Trafficking In 
Human Beings, organizzato dell’OSCE e dal Consiglio d’Europa 
 
20 Marzo 2013:Workshop sugli strumenti di advocacy internazionale per tutela diritti umani                                           
 
GIUGNO 2011: pubblicazione del saggio “Il rischio”  
http://conversazioniserali.luiss.it/itinerario/rischiare/ 
 
13-16 MAGGIO 2010, Munster: “Europe where are we heading? Trapped between 
sovereignity and superanationality” organizzata da ELSA 
 
5-6 / 12-13 NOVEMBRE 2009, Roma: “Corso sulla tutela Europea dei diritti umani”, 
organizzato da UFTDU 
 
DAL 2002 AL 2010: studio del pianoforte e della teoria musicale 
 
DA FEBBRAIO AD APRILE 2006: (24 ore) a Castelfidardo di Ancona “ Corso di scrittura 
creativa” organizzato da “Il filo d’Arianna” 

 

http://conversazioniserali.luiss.it/itinerario/rischiare/
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
  


