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CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici e formazione
- Nata a Legnano il 27 Ottobre 1974
- Diploma in Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Carlo dell’Acqua di Legnano
- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano, conseguita il 19 Ottobre 2000
- Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano il 12 Dicembre 2003
Sintesi delle competenze professionali acquisite
Nel 2008 ha conseguito l’abilitazione per la difesa penale dei minori innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano
Nel 2004 ha partecipato alla “Scuola per la difesa penale e per la difesa d’ufficio” presso la Camera Penale-Tribunale di
Milano
Ha maturato grande esperienza nell’ambito dei diritti del consumatore (servizi essenziali di cui al codice del
consumo, turismo, banche e assicurazioni, condominio) e riguardo all’etichettatura dei prodotti alimentari
Dal 2000 al 2004 ha collaborato con lo Studio Gorgoglione di Saronno e lo Studio Mifsud & Imbimbo di Legnano
Si è specializzata nel settore del diritto dell’immigrazione, sviluppando una grande esperienza soprattutto in tema di
protezione internazionale ed asilo politico
Ha svolto attività di redazione atti e pareri, partecipazione ad udienze, consulenza legale e predisposizione di
materiale didattico per convegni e corsi di formazione.
Esperienze professionali
A far tempo dal 2004 svolge in proprio l’attività di avvocato in ambito penale e per settori del civile
Dal 2005 è docente presso l’Enaip di Busto Arsizio e Varese in materia di diritto del lavoro per corsi di formazione
della Regione
Dal 2015 è consulente legale presso l’Associazione Altroconsumo maturando notevole esperienza per tutti i settori
previsti dal Codice del Consumo
Consulenza in materia agroalimentare, in ambito di etichettatura e sicurezza alimentare, con risvolti penali
Consulenza legale nell’ambito del diritto dell’immigrazione, tutela dei richiedenti asilo e protezione umanitaria
Esperienze culturali
A far tempo da maggio 2020, insieme ad un gruppo di amici, ha dato vita a LEITFRAME - contenitore di cornici di
dialogo e azioni, soggetto giuridico in fieri nato da un’idea di Angela Lupo, amica e collega - con Seminari già
realizzati su differenti tematiche inerenti la vita del Paese.
Lingue
Italiano, Francese (Buono), Inglese (Buono).
Conoscenze informatiche
Buona conoscenza dei principali applicativi (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express) e nella consultazione
delle principali banche-dati giuridiche.
Caratteristiche
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Ama le relazioni e il contatto con il pubblico, le arti musicali (pianoforte) e artistiche che spesso riesce a realizzare
per piccoli progetti in Parrocchia e scuola ove segue l’attività scolastica dei tre figli.
Crede nei sogni da realizzarsi concretamente, con umanità e responsabilità, per migliorare la vita di tutti
Legnano, 31 Luglio 2020
Marta Monti
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