
MELANIA GASTALDI 
24 giugno 1971  

 

11.11.1997 – assunta presso 

 

PERCORSO SCOLASTICO 

2006 Conseguimento dell’abilitazione forense presso la 
Corte di Appello di Brescia 

2001 Corso sull’Arbitrato presso l’Ordine degli Ingegneri di 
Milano  

1996/1997 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università 
Statale di Milano  

1990 Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico 
Arnaldo da Brescia 

LINGUE  

Italiano: madrelingua

Inglese: principiante

Spagnolo: principiante

Francese: discreto  
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MELANIA GASTALDI  

assunta presso un Istituto di credito.
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

Excell Pacchetto Office Corso di programmazione per 
Macintosh ALTRE ESPERIENZE RILEVANTI 

Dal 2006: Presidente e socio fondatore di Una mano per i 
Bambini Onlus, associazione dedita alla cooperazione 

internazionale allo sviluppo, con progetti per l’infanzia in 
ambito sanitario e scolastico. 

Collaborazione nell’ambito di progetti filantropici, 
promuovere la letteratura e  musica classica tra i giovani. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base art. 13 del D. Lgs. 
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