
  Curriculum Vitae Susanna Rita Marangoni 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/03/2019 a oggi
Titolare studio Legale Marangoni sito in Viale Bianca Maria 17- Milano. 
Assistenza a livello giudiziale e processuale, nonché consulenza stragiudiziale  in ambito
del  diritto  penale,  diritto  assicurativo  e risoluzione delle crisi da  sovraindebitamento per
soggetti  non  fallibili  (piccoli  imprenditori,  artigiani,  imprenditori  agricoli  e  consumatori);
contenzioso contro Agenzia delle Entrate e riscossione.

05/11/2018 a oggi
Collaboratrice e socia presso l'Associazione Ripartire (www.ripartire.eu).
Aree di competenza: risoluzione giudiziale delle crisi da sovraindebitamento ex legge 27 Gennaio
2012, n.3.

01/09/2016  a oggi

Socia della Camera Penale di Milano 

02/03/2015 a 02/11/2018
Impiegata presso lo Studio Legale Germani e Quaglia ai fini della pratica forense. Redazione atti
– attività di ricerca. Sostituzione udienze civili e penali.

05/11/2018 a 01/02/2019
Avvocato presso studio Legale Pappalardo. Redazione atti e attività di ricerca. Attività giudiziale e
stragiudizilae

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 5 



  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Da Settembre 2003 a Giugno 2008

Studentessa presso il Liceo Scientifico Salvador Allende, Via Ulisse Dini 7, 20142 Milano 

Presso  lo  stesso  Istituto  ho  conseguito  un  attestato  per  aver  partecipato  ad  un  corso  di
approfondimento, “Le biotecnologie e la Dna polimerasi” in collaborazione con l’Università Statale
degli Studi di Milano.

Da Settembre 2009 a Ottobre 2015 

Laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, corso di studi in Giurisprudenza,
laurea magistrale a ciclo unico.
Laurea conseguita il 23 Ottobre 2015 con una tesi in diritto penale : Le ricchezze della criminalità
organizzata: genesi, flussi e impatti nell'economia legale.
Relatore : Prof. Gabrio Forti- Preside di Facoltà e Direttore del Centro Studi Federico Stella. 
Tesi redatta grazie alla collaborazione con l'ex Gip del Tribunale di Milano Dott. Giuseppe Gennari,
la Guardia di Finanza di Torino ed il Professor Nando Dalla Chiesa.

Sono Iscritta al registro dei Praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 12 Novembre
2015

Da Marzo 2016 a Dicembre 2018

Corso biennale di diritto penale e deontologia per l'abilitazione alle liste dei difensori d'ufficio
presso la Camera Penale di Milano e superamento esame per poter accedere alle liste dei difensori
d'ufficio.

Da Settembre 2018 a Marzo 2019

Il Difensore nel processo penale minorile con esame per poter accedere alle liste dei difensori
d'ufficio avanti il Tribunale dei Minorenni di Milanno.

Da Gennaio 2019 ad oggi

Corso Biennale Nazionale di specializzazione in diritto penale presso l'Unione Camere Penali
Italiane. 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative Ottima predisposizione comunicativa acquisita durante le mie esperienze lavorative che mi hanno
permesso di svolgere le mansioni  sopra elencate a stretto contatto con la clientela; 
ho impartito ripetizioni a studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori in diverse
materie, principalmente in matematica, fisica, italiano, latino, biologia, chimica, inglese e diritto
Ho lavorato come baby sitter  occupandomi di bambini di età compresa tra i 2 mesi e i 7 anni.
Dall’età di 9 anni all’età di 23 ho partecipato a corsi di teatro amatoriali, presso le scuole da me
frequentate, e corsi esterni privati. 
Ho partecipato ad alcuni campi di lavoro nelle seguenti città: Locri (Luglio 2010), Sarajevo (Agosto
2011, 2012, 2013). Ho partecipato ad un progetto di scambio culturale ospitando tre adolescenti della
città di Sarajevo. I ragazzi attualmente sono ospiti di un orfanostrofio privato ma si recano ogni anno
in Italia per trascorrere un mese di vacanza. Ad oggi aderisco ancora al progetto e, durante il periodo
natalizio,  mi  reco perosonalmente a  Sarajevo, in gruppo con altri  volontari,  per portare generi
alimentari, vestiari e giocattoli alla struttura che ospita i ragazzi. 

Competenze organizzative e
gestionali

Durante il lavoro svolto presso la Rinascente S.p.a. ho avuto l’opportunità di lavorare in team e,
presso il LighthouseCfè, ho svolto mansioni di gestione personale in tema di orari e compiti. 
Durante gli  studi ho svolto volontariato  presso l’Oratorio SS.  Nazaro e  Celso alla Barona,
inizialmente come animatrice durante il periodo estivo e, in seguito, come Educatrice del gruppo
medie in collaborazione con altri tre coetanei.
Ho svolto volontariato presso l’Associazione Sviluppo e Promozione (ASP), in via Ettore Ponti
17, in diversi progetti tra i quali l’ Asilo Nido “il Giardino” volto all’integrazione di famiglie
straniere all’interno della comunità;
Ho partecipazione alla promozione del  “Centro Alba”, un centro di accoglienza notturno per
donne senza fissa dimora.
Collaboro attualmente indue  progetti ,organizzati dalla parrocchia da me frequentata SS. Nazario
e Celso, che si occupano di aiuti umanitari in Romania, in Zambia e Congo. Sono nel comitato
organizzativo e collaboro con alcumi missionari che sono sul luogo. Recentemente siamo riusciti
a realizzare una farm in Zambia, “Labuto Fair Farm”. 

Da gennaio 2019 ad oggi

Volontaria presso lo Sportello Gratuito Patrocinio presso il Tribunale di Milano;

Da Marzo 2019 ad oggi

Membro dell'Associaizone Milano VaporeMilano la qualesi propone di promuovere la città
di Milano quale sede di attività e luogo d’incontro anche internazionale, per scambi tra le
diverse culture ed esperienze nei campi del Tempo Libero, del Design e di tutto ciò che è
avanguardia e sperimentazione culturale a livello europeo.

Organizzatrice e relatrice dei seguenti eventi:

1 dicembre 2019 Dibattito Crisi economica e PMI (Piccole e medie Imprese). 
Emergenze, Sfide e possibili soluzioni

L’evento  è  stato  trasmesso  sul  canale  TV nazionale  “CanaleItalia”  e  su  vari  circuiti
regionali,  nel  quadro  della  nuova  trasmissione  tv  condotta  da  Elena  Presti.
(https://www.wikimilano.it/wiki/Milano_Vapore/Crisi_economica_e_PMI )

Da marzo 2020 ad oggi
Membro e socio fondatore dell'A.D.V. “Nessuno è Escluso” associazione che si occupa della
tutela e salvaguardia di bambini disabili. In qualità di avvocato dell'associazione mi occupo di
promuovere consulenza e attività giudiziale (civile, penale o amministrativo)a tutela dei bambini
disabili e con gravi malformazioni.
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Competenze informatiche Buona padronanza dei sistemi operativi Microsoft Windows, Mac OS; 
ottima conoscenza e utilizzo dei pacchetti Microsoft Office, AppleWorks e dei principali browser per la 
navigazione in internet. Buona padronanza delle principali banche date giuridiche e programmi di 
ricerca.
Ho sostenuto un esame di informatica generale e informatica giuridica durante lo studio universitario.

Altre competenze Ho praticato da Settembre 1995 a Settembre 2002 un corso di nuoto e dal Settembre 2003 a 
Settembre 2005 a livello agonistico; data la mia passione per lo sport ho praticato altri sport, seppur 
non a livello agonistico: karate, equitazione e basket. Attualmente sono iscritta ad un corso di tennis. 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho partecipato al  II International Congress of the Advanced High School of Criminological
Sciences, Crinve 2013, in data 10-11-12 Maggio conseguendo il relativo attestato. 
Ho partecipato ad alcuni seminari di approfondimento  durante il percorso universitario , alcuni dei
quali :
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano:
“Nuremberg: its lesson for today”;
“Carcere: sicurezza e risocializzazione del detenuto”;
“Questioni e casi di diritto penale”;
“Nuovi spazi nel carcere, nuovo spazio al carcere?”;
“Integrità  e  professionalità  nella  gestione  dei  beni  confiscati:  i  compiti  e  le  responabilità
dell’amministratore giudiziario”;
“Il fenomeno mafioso e la lotta alla criminalità organizzata”.
Presso la Camera di Commercio di Milano:
“L’espansione della criminalità organizzata nell’attività d’impresa al nord”.
Presso l’Università Statale degli Studi di Milano:
“Il ne bis in idem fra diritto penale e processo”;
“Percorsi di reinserimento nell carceri milanesi”.
Presso l'Università di Pavia in collaborazione con l'Ospedale San Matteo:
“Il bambino abusato”
Presso la Camera Penale di Milano:
“Mafia e diritti. Prevenzione, repressione ed esecuzione della pena”;
“Crisi patologica della coppia: come affrontarla. Profili civili e penali, prassi e giurisprudenza”;
“Le intercettazioni”.

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

In fede,

Susanna Rita Marangoni
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