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INFORMAZIONI PERSONALI Tatiana Di Giulio 
Nata  il 1982 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

INQUADRAMENTO ATTUALE 
Praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo  
UB Legal - Studio Legale Ubaldi

da marzo 2021 a settembre 2022 Pratica forense 
20 luglio 2022 abilitazione al patrocinio sostitutivo 
Studio legale  Avv. Alessio Ubaldi, Corso Re Umberto, 97, 10128, Torino (TO) - Italia 

Attività o settore Assistenza giuridica 

da marzo 2021 a settembre 2021 Pratica forense 

Studio legale  Avv. Fabrizio Romano, Corso Sicilia, 35, 10133, Torino (TO) - Italia 

Attività o settore Assistenza giuridica 

da settembre 2020 a febbraio 
2021 

Tutor del corso di diritto penale e penitenziario per studenti disabili presso UniTo 

Università degli Studi di Torino 
In qualità di Tutor del corso di diritto penale e penitenziario, ha svolto attività di progettazione, 
coodinamento delle lezioni, in modalità e-learning, attraverso l’utilizzo delle piattaforme moodle e 
zoom, sui temi di diritto penale e penitenziario, a supporto del corso del Prof. Michele Miravalle 
(ricercatore di diritto penale e penitenziario), per studenti affetti da disabilità cognitiva 

Attività o settore: Attività accademica e di coordinamento didattico 

da settembre 2020 a febbraio 
2021 

Tutor del corso di sociologia della devianza per studenti disabili presso UniTo 

Università degli Studi di Torino 
In qualità di Tutor del corso di sociologia della devianza, ha svolto attività di progettazione e 
coodinamento delle lezioni, in modalità e-learning,  attraverso l’utilizzo delle piattaforme moodle e 
zoom sui temi di sociologia della devianza, a supporto del corso della Prof.ssa Roberta Bosisio 
(Professore associato di sociologia della devianza), per studenti affetti da disabilità cognitiva 

Attività o settore: Attività accademica e di coordinamento didattico 
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da settembre 2019 ad aprile 2020 Tutor Matricole per il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurispudenza 

In qualità di tutor ha contribuito alle attività di orientamento e supporto alle matricole del Corso di 
Laurea   Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Torino. 
Attività o settore: Attività accademica e di coordinamento didattico 

da gennaio a luglio 2011 Collaboratrice Segreteria Piano Triennale di Zona servizi socio-assistenziali 
Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese 
In qualità di collaboratrice ha contribuito alla fase preliminare (reperimento, studio e analisi socio-
economica dei dati) alla stesura del Piano Triennale di Zona 2011-2013, per i servizi socio-assistenziali 
del terriorio cebano.  

Attività o settore: Attività di ricerca e analisi dei dati 

A.A. 2009 – 2010 Cultrice della materia per i corsi di filosofia del diritto e sociologia del diritto presso 
UniTo 
Università degli Studi di Torino 

In qualità di cultrice della materia filosofia del dirito e sociologia del diritto, ha svolto attività 
accademica, operando alle dipendenze del Docente universitario di assegnazione, Prof. Claudio 
Sarzotti (Professore ordinario di filosofia del diritto e sociologia del diritto) 

 Attività o settore: Attività accademica e di coordinamento didattico 

dal 2006 al 2009 Collaboratrice per attività di ricerca presso UniTo (già Dipartimento di Scienze 
Sociali) 
Università degli Studi di Torino 
In qualità di collaboratrice ha partecipato alla fase empirica (raccolta, sudio e anasli dei dati qualitatiti e 
quantitativi) di realizzazione dei progetti di ricerca nei seguenti ambiti: sociologia dei processi culturali, 
sociologia generale e sociologia del lavoro.  

Ha svolto le attività di collaborazione alla ricerca utilizzando principalmente il metodo qualitativo: 
interviste, storie di vita, etnografia partecipativa 

Attività o settore: Attività accademica e di coordinamento didattico 

dal 2012 al 2021 

Subagente Assicurativo 

Generali Italia S.p.A. (2012-2014); Vittoria Assicurazioni S.p.A. (2014-2021) 
Attività o settore: commerciale 
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    ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Autrice o co-autrice dei seguenti contributi:  

La pubblica amministrazione, in www.dirittoconsenso.it, il 27 dicembre 2022; 

Lo psichiatra forense, in www.dirittoconsenso.it, il 31 ottobre 2022; 

L’avvalimento, in www.dirittoconsenso.it, il 5 settembre 2022; 

L’infermità di mente nell’ordinamento italiano, in www.dirittoconsenso.it, il 28 giugno 2022; 

Le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, in www.dirittoconsenso.it, il 26 maggio 2022; 

La chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, in www.dirittoconsenso.it, 5 maggio 2022; 

Le funzioni della polizia scientifica, in www.dirittoconsenso.it, 28 febbraio 2022; 

Con Alessio Ubaldi, Acquisto di un bene con posa in opera e installazione: è appalto pubblico di 
fornitura, in “Il Quotidiano Giuridico”, Wolters Kluwer, 25 febbraio 2022; 

Le nuove modifiche alla Costituzione: gli articoli 9 e 41, in www.dirittoconsenso.it, 17 febbraio 2022; 

Le investigazioni private online,  in www.dirittoconsenso.it e www.legaltechitalia.eu, 15 dicembre 2021; 

Con Alessio Ubaldi, Restituzione degli atti al PM e citazione diretta in giudizio: la parola alle Sezioni 
Unite in punto di “abnormità”, in www.dirittoegiustizia.it; 17 dicembre 2021;  

2017 – 2021 Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) 
Università degli Studi di Torino 

(percorso inferiore ai 5 anni per abbreviazione carriera) 

12 febbraio 2021 
Voto di laurea: 110/110  
Tesi di laurea interdisciplinare di ricerca in diritto penale del lavoro e sociologia del diritto: “I lavoratori 
atipici dalla tutela infortunistica e della salute al caporalato: una ricerca socio-giuridica” 

Proff. Davide Petrini e Claudio Sarzotti 

2006 – 2008 Laurea Magistrale in Sociologia (classe 89/S) 
Università degli Studi di Torino, Interfacoltà 
10 luglio 2008 
Voto di laurea: 110 e Lode 
Tesi di laurea interdisciplinare di ricerca in sociologia dei processi culturali e sociologia economica: 
“Innovazione economica nella Granda. Applicazione del modello dell’economia della conoscenza 
all’Università di Scienze Gastronomiche” 

Prof. Luigi Berzano, correlatore Prof. Filippo Barbera 

2003 – 2005 

PUBBLICAZIONI 

Laurea triennale in Servizio Sociale, percorso Penale e Penitenziario 
(classe scienze del Servizio Sociale/6) 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche 
19 dicembre 2005 
Voto di laurea 105/110 
Tesi in sociologia dei processi culturali: “Il cibo tra salute e salvezza. L’alimentazione come fatto 
naturale e culturale” 
Prof. Giuseppe Giordan 



 Curriculum Vitae  Tatiana Di Giulio 

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

La giornata del detenuto, in www.dirittoconsenso, 2 dicembre 2021;  

Con Alessio Ubaldi, Collaboratore di giustizia: senza scorta, il processo è nullo, in 
www.dirittoegiustizia.it, 1 dicembre 2021;  

L’utilizzo del captatore informatico: il “trojan di Stato”, in www.dirittoconsenso.it e 
www.legaltechitalia.eu, 11 novembre 2021;  

Il giusto processo in Italia, in www.dirittoconsenso, 28 ottobre 2021; 

Il rapporto tra ubriachezza abituale ed il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi: aspetti 
giuridici e sociali, in www.iusinitinere.it, 27 ottobre 2021;  

Le funzioni della polizia penitenziaria, in www.dirittoconsenso.it, 7 settembre 2021; 

Le morti bianche e la responsabilità penale dei datori di lavoro, in www.dirittoconsenso.it, 28 giugno 
2021; 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il caso Amazon, in www.dirittoconsenso.it, 28 maggio 2021; 

La tutela dei riders: i lavoratori atipici delle consegne a domicilio, in www.dirittoconsenso.it, 30 aprile 
2021. 

COMPETENZE PERSONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La sottoscritta è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai 
sensi del Regolamento UE GDPR 679/16 e del d. lgs. n.196/03 e s.m.i”).   

Tatiana Di Giulio 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese Base Base Base Base Base 

Francese Buona Buona Buona Buona Buona 

Competenze informatiche Buona conoscenza del sistema operativo windows e dei principali strumenti del pacchetto Microsoft 
Office (Word, Exel; Power Point) e capacità di utilizzo di programmi e motori di ricerca giuridici.   
Buona conoscenza delle piattaforme zoom, teams, webex e moodle. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 


