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Avvocato cassazionista

TITOLI DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università “LA SAPIENZA” di Roma nell’a.a. 1997/1998, con
la votazione di  110/110 (conseguimento nel  corso dei  quattro  anni  accademici  della  borsa di  studio
erogata per merito dall’Ente ENPAS, ora INPDAP).

Diploma di maturità classica nell’anno 1993, con la votazione di 60/60.

FORMAZIONE POST-LAUREAM

Attività  di  tutoraggio per  l'insegnamento  di  Diritto  Privato  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell'Università di Roma.

Conseguimento del titolo di AVVOCATO nell’anno 2002.

Abilitazione all’insegnamento delle discipline economico-giuridiche (Classe 19/A) in data settembre 2001,
con la votazione di 40/40.

Frequentazione del corso di Specializzazione, tenutosi presso la Suprema Corte di Cassazione, dall’ottobre
1999 al febbraio 2000, sulla Tutela dei diritti umani.

Frequentazione  del  corso  di  perfezionamento  di  diritto  civile, di  durata  annuale,  tenutosi  presso
l’Università Sapienza di Roma, in tema di Responsabilità civile nell’a.a. 1999/2000.

Frequentazione del corso di specializzazione in diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo “MAG
2000”, tenuto da R. Galli, nel periodo aprile 1998/ottobre 1999.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Svolgimento della professione nell'ambito del diritto civile, diritto di famiglia e del diritto del lavoro a far
data da settembre 2011.

Collaborazione con studio legale specializzato in diritto del lavoro dal mese di dicembre 2005 al mese di
luglio 2011.

L’attività, giudiziale e stragiudiziale, svolta resa principalmente a favore di società, ma anche a favore di
dirigenti e altre tipologie di lavoratori, è consistita nella redazione di atti giudiziari, nell’attività di ricerca
dottrinaria e giurisprudenziale, nel presenziare alle udienze tenutesi innanzi a Tribunali di diverse città dì
Italia, nella predisposizione di pareri, nella stesura di contratti, nell’incontro con la clientela, anche presso
le sedi delle diverse aziende.

Collaborazione con studio di diritto civile dal mese di marzo 2003 al mese di novembre 2005, redazione di
atti giudiziari in materia di diritto commerciale, recupero crediti, diritto del lavoro.

Attività di massimazione di sentenze per rivista specializzata nel diritto civile.

Collaborazione  dal  mese  di  maggio  2002  al  mese  di  aprile  2003,  con  l’ASSOCIAZIONE
FEDERCONSUMATORI,  in  qualità  di  consulente  giuridico  per  problematiche  concernenti  contratti  dei
consumatori e clausole vessatorie, contratti stipulati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza,
multiproprietà, viaggi, pubblicità ingannevole, garanzie da prodotti difettosi. 

CONOSCENZE INFORMATICHE

Windows XP, Pacchetto OFFICE, Internet Explorer, Outlook Express.

LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese


