Giorgio Cardile
Dati personali:
- Crema (CR) il 7/2/1993
- Via Boldori 2/A, Crema (CR)
-392 9608631
Email: giorgio.cardile@studbocconi.it
giorgiocardile@hotmail.it

Formazione:
- Settembre 2012 - oggi
Milano, Italia

- Settembre 2007- Luglio 2012
Crema, Italia

Università Bocconi
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

Liceo classico A.Racchetti
Diploma di maturità classica
Votazione finale: 82/100

Conoscenze linguistiche:
- Inglese B2 ;
Esperienze professionali:


assistente di ricerca presso il dipartimento di Analisi delle Politiche e Management
Pubblico dell'Università commerciale Luigi Bocconi.
Ho affiancato le prof.sse Amelia Compagni e Giulia Capellaro in un progetto di ricerca inerente
il fenomeno mafioso di "Cosa Nostra" finalizzato allo studio dei rapporti e dei meccanismi di
comunicazione tra Cosa Nostra e lo Stato dal 1964 ad oggi.
Il mio lavoro richiedeva la raccolta, l'analisi e la sistematizzazione degli atti di natura legale
processuale ( sentenze ordinanze, sentenze primo grado, sentenze appello, sentenze Cassazione),
degli atti di natura parlamentare ( leggi, decreti legge, decreti legislativi delegati), degli atti della
Commissione parlamentare antimafia e degli atti di natura comunicativa pubblica rilasciati da
esponenti del mondo politico e giudiziario sul fenomeno mafioso di "Cosa Nostra" per il periodo
1992-2016.


Labmaker per il quartiere Duomo della città di Crema nell’ambito del progetto di
welfare comunitario “Fare Legami”, finanziato da Fondazione Cariplo

Conoscenze Informatiche:
- Ottima conoscenza del pacchetto office

Altre informazioni:
- Fondatore e Presidente dell'associazione di promozione sociale "RinasciMenti" che opera a
Crema con l'obiettivo di stimolare il dialogo e il confronto su tematiche d'attualità con una
particolare attenzione verso i diritti civili e sociali (2015-2018) e socio dell’associazione ( 20182021)

- Presidente della Consulta dei giovani del Comune di Crema (2017-2019) e componente della
consulta ( 2020-2021)
- Socio fondatore della prima associazione studentesca bocconiana di diritto penale "Keiron",
promotrice e organizzatrice della simulazione processuale penale all'interno dell'università
Bocconi (2016-2018)
- Socio dell'associazione studentesca Bocconi students against organized crime ( BSOC) , nella
quale mi sono occupato di organizzare gli incontri di formazione con professionisti per
incrementare le competenze dei componenti dell'associazione in materia di criminalità
organizzata (2016-2018);
- Collaboratore del blog cittadino "Cremascolta" per il quale scrivo articoli di approfondimento
giuridico su tematiche d'attualità (2015-2021) ;
- Ho ricoperto il ruolo di rappresentante di classe per 3 anni durante il liceo;
- Ho ricoperto il ruolo di rappresentante di classe durante la carriera universitaria per 2 anni;
- Educatore adolescenti 16-19 anni ( 2019-2021)
- Catechista scuole medie
Attività sportive:
- Calcio praticato per 16 anni a livello provinciale e regionale in campionati F.I.G.C.
- Tennis praticato per due anni.
- Corsi di barca a vela tenuti per tre estati.
- Assistente allenatore per una stagione presso polisportiva San Luigi Crema, categoria "primi
calci" ( 2013)
- Assistente allenatore presso Alba Crema, categoria “ primi calci”(2017-.2018)
- Primo allenatore presso Alba Crema, categoria esordienti per due stagioni (2018-2019 e 20202021)
- Primo allenatore presso Alba Crema, categoria giovanissimi per una stagione( 2021-2022)

