
PRESENTAZIONE
Dottoranda in Diritto Commerciale presso l'Università di Genova. Amo
mettermi in gioco e dare il massimo in quello che faccio: il rigore e
l'impegno profusi nello studio mi hanno sempre permesso di ottenere le
gratificazioni necessarie per avere lo stimolo a ricercare obiettivi sempre
più ambiziosi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ilaria
Ceriana

Data di nascita: 03/06/1996 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

Via San Nazaro 4/6, null 
16145 Genova, Italia 



ilaria.ceriana@gmail.com 

(+39) 3478089008 

01/11/2021 – ATTUALE – Genova 

10/12/2019 – ATTUALE – Genova, Italia 

Phd student in Financial Market Regulation and
Sustainability 
Università di Genova 

Praticante Notaio 
Studio Notaio Castellana 

07/2021 

07/2021 

10/2020 – 30/06/2021 

2015 – 07/2020 

media dei voti superiore a 29/30
Particolarmente interessata al diritto civile, al diritto commerciale e al
diritto tributario.

Relatore Chiar.mo Alberto Marcheselli |  Tesi "La crisi dell'autonomia
patrimoniale nelle società di capitali quali debitrici del Fisco" 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 

Vincitrice con borsa di studio del concorso per
l'ammissione al dottorato di ricerca in Diritto, Mercato
e Persona 
Università Ca' Foscari di Venezia 

Vincitrice con borsa di studio del concorso per
l'ammissione al dottorato di ricerca in Diritto
Commerciale, dell'Unione Europea e internazionale 
Università di Genova 

Corso di perfezionamento in Diritto delle obbligazioni,
diritto commerciale e diritto successorio 
Scuola di Notariato della Lombardia 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza; voto finale
110/110 cum laude 
Università di Genova 



10/2019 – 10/2019 

Viaggio di formazione presso le principali istituzioni nazionali quali
Corte Costituzionale, Banca D'Italia, Camera e Senato, Consiglio
Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione,
Presidenza del Consiglio.

07/2018 – Aja (Paesi Bassi) 

Viaggio di formazione presso organi giurisdizionali internazionali

11/2017 – 06/2018 

Corso su disciplina protezione
internazionale, libertà circolazione, diritto soggiorno, in generale al
fenomeno migratorio nel diritto sovranazionale e internazionale;

10/2017 – 06/2018 

Approfondimenti di politica locale, nazionale, sovranazionale ed
internazionale; approfondimenti economici
Info: www.sdpliguria.eu/

05/2018 

Giornata di formazione organizzata dal Nucleo di Polizia Economico-
Finanziaria di Genova assieme all'Università di Genova

03/2018 – 04/2018 

Corso organizzato da Banca D'Italia al fine di arricchire le competenze
economico-finanziarie delle nuove generazioni di cittadini e di
garantire un buon livello di financial literacy

04/2017 – 11/2017 

Partecipazione weekend alta formazione imprenditoriale  “Bootcamp
Genova"; prima classificata al business game organizzato da
Confindustria Genova

2010 – 2015 – Genova 

Formazione c/o Università di Genova 
Roma 

Formazione c/o le istituzioni internazionali dell'Aja 

Formazione c/o Università di Genova 
Clinica legale in materia di immigrazione e asilo 

Formazione c/o Scuola di Politiche Liguria 
Fondata dal Prof. Enrico Letta 

Formazione c/o Guardia di Finanza 

Formazione c/o Banca D'Italia 
Cittadinanza economica e financial education 

Formazione c/o Confindustria Genova 
"Startup day- learn by doing" 

Diploma 
Diplomata presso il Liceo Classico Andrea D'Oria; voto
100/100 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

PUBBLICAZIONI 

CONFERENZE E SEMINARI 

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione
autonoma della posta e-mail /  Microsoft Office /  Windows /  Google 

PROGETTI 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

26 Febbraio 2018: articolo “A lezione d’impresa”, rivista “Genova
Impresa” inserto del “Sole 24 ore” 

Pubblicazioni 

Maggio 2017: relatirce presso "Le start up innovative" del Master
Universitario per giurista d'impresa, Università di Genova

Conferenze 

 
Dal 2010 al 2015: "Premi di studio" per merito nel corso della carriera
liceale

14/11/2018 
 – Regione

Liguria 
Premiazione ed assegnazione di una targa da parte di Regione Liguria
per aver conseguito il primo posto nella redazione di un progetto
(cd."Business case") proposto e finanziato da Confindustria Genova.

Riconoscimenti e premi

Premio notte dei talenti, dell'eccellenza e del merito

Dal 2011 al 2014: presso “Associazione Pietro Santini onlus”,
organizzazione e presentazione di numerosi eventi a scopo benefico a
sostegno della scuola "Ahazaza" in Ruanda

Progetti

Patente di guida: B

Ottime competenze organizzative acquisite grazie all'esperienza
maturata nell'ambiente associativo ed accademico

Competenze organizzative 



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

INTERESSI 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

Ottime competenze comunicative acquisite grazie all'esperienza
maturata nell'ambiente accademico

Competenze comunicative e interpersonali. 

Nuoto, sci, viaggiare, attività di volontariato associativo

Interessi 

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".

Trattamento dei dati personali 


