
 
 
INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 
Christian Della Mea 
Nato a Gemona del Friuli (UD) il 10 
ottobre 1993 

 via Mantegna 8, Trieste (TS), 34139 
 +393669619491 

 christian.dellamea93@gmail.com 
    christian.dellamea@pec.it  

 
AREE di COMPETENZA 
 
Diritto penale 
Diritto dell’immigrazione 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 
Attitudine al problem solving 
Capacità di lavorare sia in autonomia 
che in squadra 
Puntualità e precisione nel portare a 
termine gli incarichi 
Passione per il settore legale 
Capacità di studio e interesse per la 
formazione continua 

 
 
ISTRUZIONE e 
FORMAZIONE 
 
Settembre 2012 – ottobre 2017: 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 
conseguita presso l’Alma Mater 
Studiorum di Bologna 

 
Settembre 2007 – luglio 2012: 
Diploma di istruzione secondaria 
superiore, conseguito presso il Liceo 
Scientifico dell’Istituto I.S.I.S. 
Ingeborg Bachmann di Tarvisio (UD) 

Dott. Christian Della Mea 
 
DESCRIZIONE PERSONALE 
 
Laureato in corso in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, 
nella materia “Logica e Argomentazione Giuridica” con tesi intitolata “La strategia 
del dubbio. Analisi del controesame attraverso la strategia cinese e la 
ragionevolezza del dubbio”; voto 103/110. 
Pratica forense svolta presso lo Studio Legale Prestinenzi (Bologna); materie 
trattate: diritto penale e diritto dell’immigrazione. 
Vice Responsabile del Gruppo Giovani di Amnesty International, sezione di 
Bologna (anno 2015). 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Collaboratore di studio (10 maggio 2017 – 10 novembre 2018) 
Abilitato al patrocinio sostitutivo (a partire dal 4 settembre 2018) 
Studio Legale Prestinenzi, via Santo Stefano 30, Bologna 
 
Collaboratore di studio al fine dello svolgimento della pratica forense con l’Avv. 
Cristiano Prestinenzi. Le materie principalmente trattate sono state il diritto 
dell’immigrazione e il diritto penale. Tra i miei incarichi ricadevano la gestione delle 
pratiche amministrative dei clienti (presso i vari uffici, cancellerie, Procura e 
Questura), la ricerca e lo studio della giurisprudenza connessa ai casi trattati, la 
redazione di pareri e atti (prevalentemente Ricorsi avverso provvedimenti delle 
Commissioni Territoriali e Atti d’Appello). Negli ultimi mesi del tirocinio, con 
l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, ho svolto udienze in sostituzione del mio 
dominus. 
 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
 
Conoscenza lingua inglese: livello B2, Certificato ISE II 
Conoscenza lingua tedesca: livello B1, Certificato Goethe 
Conoscenza informatica: buona conoscenza pacchetto Office 
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