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Formazione
•

2005: iscrizione nell’albo degli avvocati dell’Ordine di Roma.

•

2005: superamento dell’esame per l’iscrizione negli albi degli avvocati svoltosi presso la sede della Corte di
Appello di Roma.

•

2004: Diploma di specializzazione conseguito presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
(corso della durata di due anni) dell’Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza. Tesi in
Diritto Civile e Processuale Civile. Titolo: “Autorità competente ad autorizzare il minore, rappresentato
legalmente dai genitori, ad intervenire in un atto di divisione di beni immobili pervenuti per successione
ereditaria dall’avo, nelle ipotesi che la divisione avvenga senza conguagli, con conguaglio a favore del
minore ovvero con conguaglio a carico del minore”. Rel.ri: Chiar.mi Notai M. Di Fabio e N. Raiti.
Votazione: 62/70.
2002: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Tesi di laurea in Diritto del Lavoro. Titolo: “Limiti di applicabilità dell’art. 2112 c.c.”, ovvero disciplina
del trasferimento d’azienda in ambito giuslavoristico e mantenimento presso il cessionario dei diritti dei
lavoratori. Rel.: Chiar.mo Prof. Matteo Dell’Olio.
Votazione: 110/110.
1993: Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale “Gaio Lucilio” in Roma.
Votazione: 56/60.

•

•

Esperienze Lavorative
•

2007: collaborazione redazionale con INDICITALIA società del Gruppo Wolters Kluwer (IPSOA, CEDAM,
UTET giuridica, De Agostini Professionale) leader nell’erogazione di informazioni globali per editoria e
software. Il Gruppo fornisce prodotti e servizi per i professionisti dei seguenti mercati: legale e normativo,
fiscale, lavoro, corporate, servizi finanziari, salute e scolastico.

•

2004: in corso di svolgimento, collaborazione con lo Studio Legale dell’Avv.to Bruno Cossu, docente di Diritto
del Lavoro presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Roma “La
Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza. Lo Studio, sito in Roma, Via Tacito n.50, è specializzato in materia
di diritto del lavoro sia nel settore privato che in quello del pubblico impiego privatizzato.

•

2003-2004:termine della pratica forense presso lo Studio Legale dell’Avv.to F. Giuseppe Capuzzi, Roma, Via
Romeo Romei n.23.

•

2002-2003: periodo di tirocinio per la professione di avvocato in diritto civile e diritto amministrativo presso lo
Studio Legale Associato Avv.ti Luca Lentini & Giampiero Placidi, Roma, Via Barberini n.86.

•

2002: periodo di tirocinio per la professione di avvocato presso lo Studio Legale Persiani, Associazione di
Avvocati, Roma, Via degli Scipioni n.288. Lo Studio è specializzato in materia di diritto del lavoro,
sindacale e della previdenza sociale e si avvale di un irripetibile patrimonio di esperienze e competenze
maturato dai soci, tra i quali il Prof. M. Persiani, ordinario di diritto del lavoro dell’Università di Roma “La
Sapienza”, e il Prof. G. Proia, ordinario di diritto del lavoro dell’Università di Roma Tre, con la cui cattedra
ho collaborato in qualità di cultore della materia.

Lingue
•

Buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta.

•

Corso di Inglese presso la British Council della durata di nove mesi (attestato 5° livello).

Referenze

•

Disponibili a richiesta.
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