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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TAGLIAFERRO, Marco 

Indirizzo  VIA FLORA 30, 20025 LEGNANO (MI) 

Telefono  00393208457223 

Fax  -- 

E-mail  marco.tagliaferro1@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  11 AGOSTO 1992 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01.2020 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cocuzza e Associati Studio Legale, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto legale in materia di diritto civile, commerciale e societario, con un’attenzione 
particolare verso i clienti di lingua tedesca. 

 

• Date (da – a)  02. 2018 – 12.2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CLG Italia Studio Legale e Tributario, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto legale in materia di diritto civile, commerciale e societario, con un’attenzione 
particolare verso i clienti di lingua tedesca. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10.2011 – 10.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Giurisprudenza 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea magistrale in Giurisprudenza 

 

Durante gli studi ho svolto le seguenti esperienze all’estero: 

- 02.2017 – 07.2017 

Periodo di ricerca tesi svolto presso il dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di 
Costanza (Germania).  

- 09.2014 – 02.2015 

Periodo di studio Erasmus presso l’Università di Tübingen (Germania)  
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• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

         ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE 

  

09.2006 - 07.2011 

Liceo Classico Linguistico Daniele Crespi, Busto Arsizio (VA) 

 

Diploma di maturità linguistica. 

Durante questi anni ho appreso la conoscenza delle lingue inglese, tedesca e spagnola. 

Ho conseguito anche una certificazione per la lingua tedesca  

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

INGLESE 

eccellente 

eccellente 

buono 

 

TEDESCO 

eccellente 

buona 

buona 

 

SPAGNOLO 

eccellente 

buona 

buona 

 

 

 

Dal 2011 faccio attivamente parte dell’associazione politica riLegnano. Dal 2018 ricopro il ruolo 
di vice-coordinatore.  

È stata e continua ad essere una delle esperienze più importanti incontrate lungo il mio 
percorso, grazie alla quale sono cresciuto come persona e come cittadino.  

 

Dal 2019, insieme ad un gruppo di amici che condividono i valori del “buono, pulito e giusto”, 
abbiamo fondato una condotta locale di Slow Food, con sede a Olgiate Olona (VA).  

L’obiettivo - davvero difficile e ambizioso - è quello di ristabilire un rapporto tra persone e 
territorio, riportando al centro la cultura del buon cibo come elemento catalizzante di una 
rivoluzione culturale, ambientale e sociale. 

 

Sin dai primi anni del liceo ho cantato in varie band, sempre allo scopo di divertirsi. 

Dal 2014 presto la voce nei Quippercaso, un gruppo musicale formato da amici che condividono 
il palco con cadenza casuale in modo casuale. Mi ritengo molto fortunato di farne parte, perché i 
musicisti sono tutti di grande livello ed è un piacere poter portare il mio piccolo contributo. 

 

Ho sempre considerato importantissimo fare sport, soprattutto di squadra, per i valori che esso 
trasmette.  

Ho praticato vari sport, ma quello preferito è stato senza dubbio il calcio che ho praticato sin 
dalla prima infanzia (e fino al 2014) a livello locale. 
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