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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.

Altri titoli di studio e
professionali

- 09.12.2004 - 04.08.2010 iscrizione Ordine degli Avvocati di
Roma

- Superamento esame per l’esercizio della professione
forense presso la Corte di Appello di Roma

- Pratica forense (Corte di Appello di Roma)

- Pratica notarile (Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia)

- Corso di approfondimento in Diritto Civile diretto dal dott.
Claudio Trinchillo - Napoli

- Corsi di approfondimento in Diritto Civile presso la scuola
“Anselmo Anselmi” - Roma

- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico
Statale di Maglie (LE)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Settore STRAGIUDIZIALE: pianificazione ed assistenza ad
operazioni di trasferimento, locazione, affitto, leasing, di
patrimoni immobiliari residenziali e commerciali (soggetti o
meno a vincoli culturali e ambientali) e relativi contratti di
finanziamento (con annessa pianificazione fiscale);
redazione di contratti tipici ed atipici; assistenza su
fattispecie relative a responsabilità civile (danni a persone,
danni a cose, responsabilità professionale); pianificazione
ed assistenza in tema di operazioni successorie e divisioni
ereditarie (e relativa pianificazione fiscale); - settore privato
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- STUDI LEGALI e STUDI NOTARILI -

- Settore GIUDIZIALE: Amministrativo: edilizia-urbanistica,
concorsi e pubblico impiego, appalti, provvedimenti
autorizzativi da parte di enti locali, diritto militare; Civile:
proprietà, successioni, contratti, responsabilità civile,
recupero crediti per conto di istituto bancario, diritto di
famiglia, diritto della persona, titoli di credito, impresa e
società, diritto delle assicurazioni, locazioni e condominio,
(ordinarie procedure di merito, d'urgenza ed ingiuntive, fasi
esecutive, azioni revocatorie, querela di falso, volontaria
giurisdizione); - Settore privato - STUDI LEGALI e STUDI
NOTARILI -

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sistemi Operativi (Windows) (Oa System) Office (Word,
Excel, Access, Power Point) Internet (principali browser,
Outlook)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PUBBLICAZIONI: Note a sentenza in Giurisprudenza
Italiana, Utet (Cass. 24131/09, Trib. Venezia 13 ottobre
2005, Cass. 21287/05, Cass. 20644/04, Cass. 7189/03,
Cass. 5140/03, Cass. 9735/02, Cass. 2159/02, Cass.
10735/01, Cass. 3940/01, Cass. 2490/01, Cass. 3341/01,
Cass. 2511/01);

- PUBBLICAZIONI 2009: - “Legge 30 dicembre 2004, n. 311
– art. 1 comma 346”, in Codice ipertestuale di locazione e
condominio, Utet;

- PUBBLICAZIONI 2007: - Capitolo 3 “Atti compiuti
dall’incapace” e Capitolo 11 - “Genitori e insegnanti”, parte
seconda in Responsabilità Civile, Ipsoa;

- PUBBLICAZIONI 2006: - “Giudizio di separazione e giudizio
di delibazione delle sentenze ecclesiastiche”, in “Il corriere
del merito”, Ipsoa; - Capitolo 2 – “Amministratore di
sostegno: profili sostanziali”, parte prima in Persona,
famiglia e successioni, Ipsoa;

- PUBBLICAZIONI 2004: - “Trib. Modena, 15 novembre
2004”, in “Il corriere del merito”, Ipsoa; - Capitolo 1 -
“Responsabilità per atti compiuti dall’incapace” e Capitolo 2
- “Responsabilità dei genitori e degli insegnanti”, parte
seconda in Modulo - Responsabilità Civile, II edizione,
Ipsoa; - “L’amministrazione di sostegno: un’alternativa
all’interdizione ed all’inabilitazione”, in “Famiglia e diritto”,
Ipsoa; - Capitolo 2 - “Protezione delle persone prive di
autonomia”, parte prima in Modulo – Persona, Famiglia e
Successioni, Ipsoa; - “Modelli di affettività nella
giurisprudenza italiana”, parte terza, in Trattato della
responsabilità civile e penale in famiglia, Cedam;

- PUBBLICAZIONI: - 2003 - Capitolo 1 - “Responsabilità per
atti compiuti dall’incapace” e Capitolo 2 - “Responsabilità
dei genitori e degli insegnanti” parte seconda in Modulo -
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Responsabilità Civile, Ipsoa.

- Collaborazioni presso Università degli Studi Roma 3:
disciplina “Istituzioni di diritto privato I”; “Sistemi giuridici
comparati”; “Diritto di famiglia italiano e comparato”;
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