
LEONARDO GASTALDO 

Email: leonardo.gastaldo@outlook.it

Dati personali 

Luogo e data di nascita: Monfalcone (GO), Italia, 28/10/1999

Formazione 

Università Bocconi, Milano, Italia  Settembre 2018 – Oggi 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Liceo classico “D. Alighieri”, Gorizia, Italia  Settembre 2013 – Luglio 2018 
Maturità classica, 100/100

Esperienze lavorative 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Milano, Italia Luglio 2020 

Summer internship nel dipartimento di corporate, per cui si è svolta una 

dettagliata analisi del “Decreto semplificazioni” e del “Decreto rilancio” 

Clifford Chance LLP, Milano, Italia Luglio 2019 

Summer internship incentrata sulla practice area della litigation e basata 

sul job shadowing di un avvocato senior associate dello studio legale 

Fondazione Palazzo Coronini – Cronberg, Gorizia, Italia Luglio 2016 – Settembre 2016 

Guida turistica e social media editor per alternanza scuola – lavoro 

Conoscenze linguistiche 

Italiano: Madrelingua 

Inglese: Buona conoscenza 

Competenze informatiche 

Certificato ECDL (European Computer Driving License): Buona conoscenza del pacchetto Office 

Ulteriori informazioni 

Studente residente presso il Collegio di Milano: Un campus universitario di merito che ospita cento dei migliori studenti 

delle università milanesi, selezionati tramite prove di ammissione incentrate su capacità, talento e i risultati accademici 

Beneficiario nominale Bocconi: Vincitore di una speciale borsa di studio erogata dall’Università Bocconi 

Delegato a Londra per lo Student Energy Summit 2019: SES raccoglie studenti da tutto il mondo per discutere di 

energie rinnovabili e di come queste possano alimentare una nuova industria che garantisca un futuro sostenibile 

Attività di rappresentanza: 

• Rappresentante degli studenti del Collegio di Milano 

• Capitano della squadra di pallavolo del Collegio di Milano 

• Rappresentante di classe al liceo (a.s. 2016–17 and a.s. 2017–18) 

• Capitano della squadra di pallavolo A.R. Fincantieri Monfalcone per diversi campionati 

Competizioni: 

• Quinto classificato a livello regionale nelle “Olimpiadi di Neuroscienze” (2018) 

• Secondo classificato nella finale nazionale della “XXII Olimpiade dei giochi logici linguistici matematici” (2012) 

Altri interessi: 

• Politica, energie rinnovabili 

• Progresso medico e scientifico, bioetica  

• Attività teatrale (2013 – 2018): Attore e musicista per la “Notte nazionale del liceo classico” e per tre diversi 

spettacoli nella compagnia teatrale del liceo classico “D. Alighieri”, rappresentati a diversi festival teatrali in tutta 

Italia 


