
ANNAMARIA DI LEGGE  

ESPERIENZA  

MPM Legal, Castel Gandolfo (RM) 
Aprile 2018 - PRESENTE 
Studio Legale  

• Diritto internazionale  
• Negoziazione 
• Diritto Societario 
• Protezione dei dati personali   

Data Protection Officer e Privacy Consultant  
Gennaio 2018 - PRESENTE  

• Attività finalizzate alla Compliance al Regolamento UE 679/2016 e al nuovo “Codice 
Privacy”  

• Contrattualistica in tema di protezione dei dati personali  
• Responsabilità in tema di protezione dei dati personali  

Washington University in St.Louis, School of Law  St.Louis, Missouri, U.S.A. 
Visiting Researcher  
Marzo 2019  

• Approfondimento delle tematiche della contrattualistica internazionale con particolare 
riferimento al contratto internazionale di distribuzione 

• Approfondimento delle tecniche della negoziazione internazionale nel contesto delle 
trattative volte alla stipulazione di un contratto  

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale —Cassino (FR) 
Corso di Perfezionamento “Privacy e Trattamento Dati Personali: Il nuovo Regolamento UE 
679/2016”  
Maggio 2018 - Giugno 2018  

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale —Cassino (FR) 
 Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG01)  
Anno Accademico 2016/2017  
Formazione accademica in materie giuridiche, con particolare attenzione a profili 
internazionalistici. 
Tesi di Laurea in Diritto internazionale, con titolo “L’adattamento del diritto del Regno Unito 
al Diritto Internazionale e dell’Unione Europea” 

FormaEuropa, Ventotene (Italia) - Attestato di Alta Formazione Universitaria:Corso di Alta 
Formazione universitaria "Giurisprudenza delle Corti Europee e Ordinamento Nazionale"  
5 Set. 2017–29 Set. 2017  
 
YEBE - Youth for Enterpreneurship and Business Ethics, Verzej (Slovenia) -Attestato di 
partecipazione al corso "Prosperity for All. ReThinking Social Market Economy"  
Agosto 2017–Novembre 2017  

YEBE - Youth for Enterpreneurship and Business Ethics, verzej (Slovenia) - Attestato di 
partecipazione al corso “Ethical Leadership in Economic Transition"  
Agosto 2017  

COMPETENZE  

Competenze giuridiche, acquisite con 
il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico in Giurisprudenza (LMG-O1), e 
s v i l u p p a t e m e d i a n t e c o r s i d i 
approfondimento in Italia e all’estero. 

Competenze in tema di Negoziazione 
e Contrattualistica internazionale, 
acquisite e sviluppate mediante la 
collaborazione con il Prof. Avv. Marco 
Mastracci, founding partner dello studio 
MPMLegal, nonché Visiting Professor 
presso la Washington University in St. 
Louis  

Competenze in tema di Protezione dei 
Dati Personali : una formazione teorica 
e in costante aggiornamento per essere 
al passo con i più recenti aggiornamenti 
in tema di protezione dei dati personali, 
accompagnata ad attività di consulenza 
per imprese ed organizzazioni  

L i n g u a I n g l e s e : i m p a ra t a s i n 
dall’infanzia, in modo non accademico, 
d a m a d r e l i n g u a . P r a t i c a t a 
costantemente per questioni familiari e 
professionali; oggi applicata nella 
professione, con ampia conoscenza 
del legal english  

Capacità comunicative e relazionali; 
predisposizione al lavoro in team, 
p u b l i c s p e a k i n g , c h i a re z z a , 
disponibilità alla relazione con il 
pubblico, adattabilità, attitudine alla 
ricerca e allo studio, definizione degli 
obiettivi, orientamento al risultato



ANNAMARIA DI LEGGE  

Work Experience & Education 

MPM Legal, Castel Gandolfo (RM) 
April 2018 - PRESENT 
Law Firm 

• International Law 
• Negotiation 
• Corporate Law 
• Data Protection  

Data Protection Officer e Privacy Consultant  
January 2018 - PRESENT 

• Compliance with EU Regulation 679/2016 and the new (Italian) "Privacy Code"; 
• Contracts regarding the protection of personal data 
• Accountability and responsibility related to the protection of personal data 

Washington University in St.Louis, School of Law  St.Louis, Missouri, U.S.A. 
Visiting Researcher  
March 2019  

• In-depth study of the issues of international contracts with particular reference to the 
international distribution contract; 

• In-depth study of international negotiation techniques in the context of negotiations 
aimed at stipulating an international contract 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale —Cassino (FR) 
Postgraduate Course "Privacy and Personal Data Processing: The new EU Regulation 
679/2016"  
May 2018 - June 2018  

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale —Cassino (FR) 
Master’s Degree in Law (LMG01)  
Academic year 2016/2017  
Master's degree in law, with a focus on international law 
Dissertation on international law, entitled “L’adattamento del diritto del Regno Unito al 
Diritto Internazionale e dell’Unione Europea” ("The relationship between UK legal system, 
and the systems of international and European laws") 

FormaEuropa, Ventotene (Italia) - Advanced Course on the impact of the Jurisprudence 
of the European Courts on the (italian) National System  
September 2017  
 
YEBE - Youth for Enterpreneurship and Business Ethics, Verzej (Slovenia) -International 
Education Program: ”Prosperity for All. ReThinking Social Market Economy"  
August 2017–November 2017  

YEBE - Youth for Enterpreneurship and Business Ethics, verzej (Slovenia) - International 
Education Program: “Ethical Leadership in Economic Transition"  
August 2017  

Skills 

Technical skills in the legal field, 
acquired with the Master's Degree 
Course in Law (LMG-O1), and 
developed through in-depth courses 
in Italy and abroad. 

Technical skills in negotiation and 
international contracts, acquired and 
developed through the collaboration 
with Prof. Avv. Marco Mastracci, 
founding partner of MPMLegal, as well 
as Visiting Professor at Washington 
University in St. Louis 

Technical skills in the field of Personal 
Data Protection: theoretical training and 
constantly updated to keep up with the 
most recent updates on the protection 
of personal data; consultancy on the 
subject of personal data protection. 

English language: learned from 
childhood, in a non-academic way, by 
native speakers. Constantly practiced 
for family and professional matters; 
today applied in the legal profession, 
with extensive knowledge of legal 
English 

Communication and relational 
skills; aptitude for teamwork, public 
speaking, clarity, willingness to 
relate to the public, adaptability, 
aptitude for research and study, 
goal setting, motivation.




