Andrea Boga

nato il 16/05/1993 a Monza (MB)
consigliere.boga@comune.meda.mb.it

Esperienze lavorative
• Tribunale di Milano,
Prima sezione civile

• Aprile 2018 - presente, Milano
• Tirocinio formativo ex art. 73 D.l.
69/2013
• Analisi, studio e ricerca su questioni di
diritto civile, con particolare riguardo a:
responsabilità civile professionale; diritti
della persona (nei confronti della P.A.
anche in materia tributaria, in materia di
cittadinanza, in materia di apolidia; in
materia di protezione internazionale,
riconoscimento dello status di rifugiato
politico, riconoscimento della protezione
internazionale, riconoscimento dell'asilo
politico; nelle associazioni e fondazioni;
nel trust, in materia di immagine,
riservatezza, privacy, diffamazione a mezzo
stampa; per lo status familiare,
dichiarazione giudiziale di paternità,
definizione dei caratteri sessuali,
mutamento di sesso); adozione di soggetti
maggiorenni; atti discriminatori.

Esperienze lavorative
• Studio legale Penalisti
Associati - Zanconi &
Zingari

• Settembre 2017 - Dicembre 2017, Milano
• Stage formativo
• Analisi, studio e ricerca su questioni di
diritto penale nero e bianco.

• Consiglio Comunale di
• Luglio 2017 - presente, Meda
Meda; Commissioni
consiliari "Regolamenti e • Capogruppo e consigliere comunale;
Statuto”, “Istituzioni e
commissario e Presidente di
bilancio” e “Attività
commissione
produttive” del Comune di
Meda
• Consiglio Comunale di
Meda; Commissioni
consiliari "Regolamenti e
Statuto" e "Territorio e
Ambiente" del Comune di
Meda

• Dicembre 2012 - Luglio 2013, Meda

• Segreteria Particolare
dell'Assessore Regionale a
Infrastrutture, trasporti e
mobilità, Raffaele Cattaneo

• Settembre 2012 - Dicembre 2012, Milano

• Capogruppo e consigliere comunale;
commissario

• Stage formativo
Partecipazione alle riunioni quotidiane
della Segreteria Particolare, partecipazione
ad alcuni tavoli tecnici e riunioni operative
con l'Assessore, partecipazione all'attività
del Consiglio Regionale lombardo, ausilio
nell'intrattenimento dei rapporti politici con
i consiglieri regionali, redazione di report
sulle attività compiute cui si è assistito

Istruzione
• Università Cattolica del
Sacro Cuore, Facoltà di
Giurisprudenza

• A.A. 2012/2013 - 2017/2018, Milano
• Laurea Magistrale in Giurisprudenza,
con votazione finale di 110/110 cum laude
• Tesi in materia di "Diritto civile della
Famiglia e dei Minori", sotto la guida del
Chiar.mo Prof. Andrea Nicolussi
• Frequenza e conseguimento dei seminari di
"Diritto Matrimoniale Canonico" (Avv.
rotale Anna Sammassimo), e di "Diritto
Penitenziario" (Prof. Avv. Gianluca
Varraso)

• Università Cattolica del
Sacro Cuore, Facoltà di
Giurisprudenza e Alta
Scuola “Federico Stella”
sulla Giustizia Penale
(ASGP)

• Gennaio 2018 - Novembre 2018, Milano

• Università Cattolica del
Sacro Cuore, Facoltà di
Giurisprudenza

• Maggio 2017 - Giugno 2017, Milano

• Master in Diritto Penale dell’Impresa

• Corso di Alta Formazione in Fiscalità
Internazionale e Gruppi d’Imprese

• Università Cattolica del
• Marzo - Maggio 2016, Milano
Sacro Cuore,
Facoltà di Giurisprudenza • Esperienza di pratica legale in diritto
civile e
commerciale (legal clinics): consistente in
lezioni di approfondimento sulla tematica
delle S.p.A, nella discussione di un casopratico e nella redazione di un atto, sotto la
guida dell'Avv. Gerolamo Treccani (Studio
Legale Galbiati, Sacchi e Associati)
• Liceo Classico "Marie
Curie"

• 2007-2012, Meda
• Diploma di maturità classica
• Inglese (livello B2, come attestato dal
diploma First Certificate in English)

Informazioni aggiuntive
Cattolico praticante ; Donatore del sangue presso AVIS Meda ; Praticante vari sport a livello
dilettantistico, in particolare running, golf, scii ; Appassionato di arte, politica e lettura

