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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  Martina Flamini 

Indirizzo   

Telefono   

Fax  / 

E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Nominata uditore giudiziario con D.M. 19.11.2002 e svolgo l’attività di 
magistrato dal  2002. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 2004 al 2008 ho prestato servizio con funzioni di giudice presso il Tribunale 
di Termini Imerese; 
dal 2008 al 2012 ho prestato servizio con funzioni di giudice presso il Tribunale 
di Vercelli; 
dal 2012 presto servizio con funzioni di giudice presso il Tribunale di Milano 
(Sezione 1 Civile) 

• Tipo di azienda o settore  / 

• Tipo di impiego  / 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Negli anni di servizio presso il Tribunale di Vercelli ho svolto funzioni anche nel 
settore penale e del lavoro, ma prevalentemente nel settore civile.  
La Prima Sezione Civile del Tribunale di Milano dove attualmente presto 
servizio si occupa di procedimenti per il riconoscimento della protezione 
internazionale degli stranieri, diritti fondamentali della persona (privacy, diritti 
alla genitorialità, diritto all’identità personale, diffamazioni a mezzo stampa, 
responsabilità in ambito sanitario e responsabilità professionale in genere). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno  scolastico 1994/1995 Diploma di Maturità Classica. 
Borse di studio:  
- Luglio 1997: Programma di scambio culturale tra la “Fordham University of 

New York” e “La Sapienza” per la frequenza di corsi estivi della durata di cinque 

settimane  

- Settembre 1998: programma intensivo  di studio sulla privacy e i nuovi diritti 

tenutosi presso l’Università di Norwich nell’ambito di progetto di ricerca europeo 

Anno accademico 1998/1999 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” (votazione 110/110 con lode) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tesi di laurea in Diritto Civile: “Attività d’impresa ed enti non profit” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  III valutazione di professionalità con esito positivo e decorrenza 2014 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

  
 

PRIMA LINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUE   

 

   
  / inglese   

• Capacità di lettura  /B1 
• Capacità di scrittura  /B1 

• Capacità di espressione 
orale 

 /B1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

  
- magistrato affidatario per il tirocinio degli uditori giudiziari assegnati al 
Tribunale di Milano; 
- componente effettivo della I Sottocommissione per gli esami di Avvocato 
nel 2013; 
- magistrato affidatario degli specializzandi della Scuola per le Professioni 
Legali dell’Università degli Studi di Milano; 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
Uso del computer e della “consolle” del magistrato 
PCT (processo civile telematico) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
/ 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 - contratti di ricerca, come esercitatrice, per l’insegnamento di Istituzioni 
di diritto privato, presso l’Università di Trento; 
- partecipazione al progetto "European Judicial Cooperation in the 
fundamental rights practice of national courts – the unexplored potential 
of judicial dialogue methodology" (2013/2014 presso l’Istituto Universitario 
Europeo, Firenze); 
- partecipazione ai seminari di studi organizzati dall’EASO, presso la sede 
di Malta, in materia di protezione internazionale (2014); 
- relatore dell’intervento su “Tutela del diritto alla reputazione e libertà di 
stampa (incontro della formazione permanente, organizzato dalla Scuola 
della Magistratura, Scandicci, aprile 2014); 
- relatore nell’ottavo Focus semestrale sull’azione giudiziaria nella 
responsabilità professionale (Milano, Ottobre 2014); 
- relatore del tema “Problematiche applicative e prime interpretazioni 
giurisprudenziali della riforma Balduzzi” (Formazione decentrata della 
Corte d’Appello di Roma, 27 maggio 2015; 
- relatore sul tema “il risarcimento del danno non patrimoniale (incontro 
della formazione dei Magistrati Ordinari in Tirocinio, organizzato dalla 
Scuola della Magistratura, giugno 2015); 
- relatore nel Laboratorio di approfondimento in materia di patrocinio a 
spese dello Stato nei procedimenti civili (S.S.M., Milano 7.8 ottobre 2015); 
- componente della redazione scientifica, sezione Giurisprudenza 
commentata, della rivista telematica Ridare della Giuffrè (relativa ai temi 
del risarcimento del danno nel settore della responsabilità civile); 
- componente della Redazione Scientifica della Rivista “Diritto, 
Immigrazione e Cittadinanza”;  
- docente del corso “Diritti delle persone e successioni” presso la Scuola 
di Specializzazione nelle professioni Forensi dell’Università di Brescia 
(aprile-maggio 2016); 
- relatore del corso “protezione Internazionale: novità normative e 
giurisdizionali”, organizzato dall’ASGI (13 maggio 2016, Trieste);  
- esperto formatore del corso, organizzato dalla Formazione Decentrata 
del Tribunale di Milano, Scuola della Magistratura, sul tema “Il diritto alla 
protezione internazionale” (SSM, Milano 7 marzo 2016); 
- componente del gruppo di lavoro “asylum and migration”, nel progetto 
europeo ACTIONES (Istituto Universitario Europeo e Scuola della 
Magistratura); 
- partecipazione, in qualità di relatore, al workshop nazionale nell’ambito 
del progetto ACTIONES, organizzato a Bucarest dall’Istituto Universitario 
Europeo e dalla Scuola della Magistratura Rumena, in materia di 
protezione internazionale, 2-3 luglio 2017; 
- relatore alla Conferenza “Large movements of refugees and migrants: 
the role of judges and lawyers”, Ginevra 17-18 novembre 2016; 
- relatore al Forum UIA “International Protection of Refugees and 
Challenges  in the Field – the perpesctive of Legal Practitioners-“, 
Ginevra, 1.6.2017; 
- relatrice del corso “Le nuove frontiere europee e nazionali. Poteri del 
giudice e principio di effettività”, per il settore “diritto alla protezione 
internazionale”, Torino, 13 marzo 2017; 
- relatore al corso organizzato dalla Formazione Decentrata di Venezia 
sul tema “I diritti della personalità nell’era dei social network”; 
- relatore al Convegno “La Morte Sfida il Diritto”, Medicina e Diritto, 
Università Statale di Milano, 23 novembre 2017; 
- esperto formatore del corso organizzato dalla Scuola della Magistratura 
in materia di “diritto di asilo-corso base”, 20-22 novembre 2017; 
- dall’aprile del 2017, punto di contatto territoriale per le attività 
internazionali della Scuola della Magistratura; 
- relatore sui temi della responsabilità sanitaria del Master organizzato 
dalla Giuffè nelle edizioni degli anni 2018 e 2019; 
- relatore sui temi del risarcimento dei danni e della responsabilità 
sanitaria ai corsi organizzati, in sede centrale, dalla SSM per la 
riconversione dei giudici, dalle funzioni penali alle funzioni civili; 
- “judicial trainer” dell’EASO 
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PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  / 
 

ALLEGATI  / 
 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza l’ente destinatario del presente “curriculum” al 

trattamento dei propri dati personali solo per finalità istituzionali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
Milano, 26 febbraio 2020 Martina Flamini 

 

  


