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  Studio: Via degli abeti 29, 00172 Roma,   
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 (1998 - oggi) AVVOCATO 

Attività libero professionale. 
 

• Contenzioso nelle aree di diritto civile, penale, amministrativo.  
• Gestione di 2 collaboratori 
• Patrocinio nelle magistrature superiori 

 
ATTIVITA’ DI DOCENZA 
 
Docente formatore nei corsi di alta formazione rivolti a privati e Pubbliche amministrazioni: 
 
2015: 
 

• Ministero dei Beni, delle attività culturali e del Turismo: corso di aggiornamento sulla normativa 
anticorruzione, modulo relativo alle responsabilità del pubblico dipendente  

• L’Ateneo srl: Corso di preparazione all’Esame Commercialista – modulo di diritto societario e fallimentare 
• L’Ateneo srl: Corso di preparazione al concorso Commissari di Polizia – modulo di diritto penale 

 
2005-2014: 
 

• L’Ateneo srl: Docenza in svariate edizioni del corso di preparazione all’Esame Avvocato, accreditate dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (60 ore di docenza per edizione) 

• L’Ateneo srl: Docenza in svariate edizioni del corso di preparazione all’Esame Commercialista, moduli di 
diritto Fallimentare, nelle sedi di Roma e Firenze 

• Ismeda srl: Corso per gli ispettori scolastici (il rapporto di lavoro con la PA) 
• Percorsi srl: Corso per la dirigenza ACEA (la responsabilità della dirigenza in materia di sicurezza del 

lavoro) 
 

 

 Abilitazione alla professione: 
Esame sostenuto presso la Corte di Appello di Roma, iscritta all’ordine degli Avvocati di Latina 
al N°937 
 
Abilitazione alla attività di Mediatore Civile e Commerciale 
2013 - Corso sostenuto presso l’Associazione Primavera Forense – Roma, con rilascio di 
relativo attestato 
 
Laurea in Giurisprudenza: 
1993 - Università degli Studi ‘La  Sapienza’ – Roma  
 
Diploma di Maturità Classica 
1984 - Liceo Classico Dante Alighieri - Latina 

Pubblicazioni 
 

“L'istituto della mediazione tra diritto dell'EU e diritto interno: un trapianto riuscito?” – articolo pubblicato in 
Rivista mensile “Ambiente e Sviluppo” n.3, marzo 2011 

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196 /03 

 

 


