
"Il cammino è stato lungo, tormentato e difficile. Le sconfitte sono state tante ma mai mi sono
fatta sopraffare. Il desiderio di mollare mi ha sfiorata tante volte, è vero, ma la volontà di farcela
ha vinto anche su quello. Ed ora sono qui, a svolgere la funzione di Notaio in cui da sempre ho
creduto ed in cui credo oggi ancora più fermamente. Una funzione a servizio delle persone, per la
loro tutela ed a vantaggio della collettività.
Quello che ho appreso in questi anni, la mia passione e la mia dedizione costanti sono gli
ingredienti che metto a disposizione per svolgere al meglio il mio ruolo e per essere un concreto e
serio punto di riferimento per chi vorrà conoscermi."

C.G.

INFORMAZIONI PERSONALI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data di nascita: 16 febbraio 1967
Luogo di nascita: Milano
Stato civile: coniugata
Cittadinanza: italiana

TITOLI DI STUDIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luglio 1986: Diploma di maturità Classica Liceo Ginnasio Statale "G. Carducci" Milano
Voto conseguito 55/60.

Marzo 1992: Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Milano Tesi in Diritto
Costituzionale dal titolo: "Disciplina e prassi recenti in tema di decreti legge"  Voto
conseguito 110/110

ESPERIENZA PROFESSIONALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1992, aprile  - 1994, aprile: Svolta la prescritta pratica presso lo Studio dei Notaio Vilma ed
Antonio Marsala in Milano.

1994, settembre - 1998, luglio: Continua a tempo pieno, con brevi periodo di assenza per la
preparazione al concorso notarile, il rapporto di stretta collaborazione presso il medesimo
studio notarile.

1999, aprile - 1999, settembre: Continua part-time la collaborazione presso il medesimo
Studio Notarile.
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1999, 8 luglio: Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati di Milano, svolta la prescritta
pratica.

2001, aprile - 2001, agosto: Collaborazione part-time presso lo studio del Notaio Giuseppe
Fossati in Milano.

2002, settembre - dicembre 2014: Collaborazione con lo Studio del Notaio Arturo Brienza
in Milano.

FORMAZIONE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1992 - 1994: Frequenta la scuola del Notariato "Federico Guasti" di Milano.

2000, settembre - 2003, luglio : Frequenta il “Corso per la preparazione del concorso per la
nomina a Notaio” presso l’università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano Servizio
formazione Permanente

2001, febbraio – 2001, novembre: Frequenta il “Corso per la preparazione all’esercizio della
professione forense” tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Milano

2007, settembre -  2008, dicembre: Frequenta la scuola di preparazione al concorso notarile
presso Just Legal Service di Milano, organizzata e diretta dal Notaio Carmelo di Marco

2009, gennaio - 2011, luglio: Frequenta la Scuola Notarile Napoletana costituita e
coordinata dal Notaio Lodovico Genghini

2009, maggio - dicembre 2013: Frequenta la Scuola Notarile del Notaio Raffaele Viggiani
in Milano

TITOLI CONSEGUITI - ALBI PROFESSIONALI
------------------------------------------------------------------------------------------

2003, novembre: idoneità all'esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la
Corte di Appello di Milano - iscrizione all'Albo avvocati di Milano da gennaio 2004 a
dicembre 2014.

2014, dicembre: Nomina a Notaio nella sede di Stezzano (D.N. Bergamo) con D.M.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale del 30
dicembre 2014 n. 101 - iscrizione al Ruolo in data 16 febbraio 2015
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PUBBLICAZIONI
------------------------------------------------------------------------------------------

2015, febbraio: "La posizione del terzo nel rapporto contrattuale" Officina del Diritto a
cura di Raffaele Viggiani, edita da Giuffrè Editore.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche

In fede
Cristina Grassi
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