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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Giuditta Cipriani 

 

 

Data e luogo di nascita 10/05/1993, Poggibonsi (SI) 

 

 

 

 

  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

Diplomata al Liceo scientifico A. Volta, Colle Val d'Elsa (SI)  

 

Iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena nell’anno accademico 
2012/2013; nell’anno accademico 2016/2017 assegnataria di una borsa di Studio 

ERASMUS per un periodo di mobilità della durata di cinque mesi presso la Universiteit van 

Amsterdam di Amsterdam (NL) 
 

Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di SIENA (LMG/01 - 2nd level 

degree in Law) con votazione 110/110 e lode in data 20 aprile 2018 

 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Durante il periodo universitario sono state svolte le seguenti attività retribuite: 
Cameriera nell'agosto 2013 presso Castello del Nero, Tavarnelle Val di Pesa(FI) 

Cameriera dall' agosto 2012 al novembre 2014 presso La Leggenda dei Frati, Castellina 

in Chianti(SI) – ristorante dell'azienda agricola Cecchi. 
Cameriera dal maggio al settembre 2015 presso l’Agriturismo Niccolai, San 

Gimignano(SI) 

Vendemmia presso La Tenuta Torciano, San Gimignano (SI) 

Attività di baby-sitting  
 

Dal 2 maggio 2018 iscritta all’Ordine dei Praticanti di Firenze; pratica forense presso 

lo studio dell’Avv. Eriberto Rosso del Foro di Firenze 
 

Dal 3 dicembre 2018 tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 presso il Tribunale Ordinario 

di Firenze; magistrato affiancato: dott.ssa Paola Belsito 
 

 

LINGUA MADRE 

 

Italiano 
ALTRE LINGUE Inglese; certificazione FIRST (livello B2) 

 

 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

 

 

Negli anni 2015-2016 iscritta alla Scuola di Partecipazione Politica tenutasi a Poggibonsi, 
progetto locale inserito a livello nazionale nel percorso formativo politico dell’MPPU; corso 

biennale volto a fornire al gruppo dei partecipanti la comprensione delle dinamiche e delle 

implicazioni culturali, socio-economiche e politico-istituzionali che contraddistinguono il 
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contesto globale, nazionale e locale, stimolando la ricerca delle motivazioni all’impegno 

politico 

 

Tra il 2016 e il 2018 prestato servizio nelle Unità di strada di Massa e di Firenze contro la 

tratta degli esseri umani; attività promossa dalla Associazione Papa Giovanni Paolo XXIII 
volta a combattere lo sfruttamento della prostituzione e la tratta degli esseri umani 

 

Negli anni 2010, 2011 e 2012 offerto servizio come volontaria UNITALSI (Unione 

Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) prestando aiuto 

nelle corsie dell'Ospedale Salus Infirmorum di Lourdes 

 

Dal 2006 catechista nella parrocchia di appartenenza e educatrice in campiscuola 

dell’Associazione Azione Cattolica 

 

Prestato servizio come volontaria al banchino di san Lucchese “Giovani insieme per…” 

 

  

 

 

 

 

 


