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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2016–alla data attuale Avvocato
Studio legale Rizzica, Roma (Italia) 

Consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto societario e fallimentare. Redazione di atti e 
pareri. Sostituzioni in udienza presso gli Uffici giudiziari del Foro di Roma.

02/03/2015–30/06/2016 Avvocato
Studio legale Acampora
via Pompeo Magno, n. 1, 00192 Roma (Italia) 

Consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto societario.

Redazione di atti e pareri.

15/01/2015–alla data attuale Iscrizione all'Ordine degli avvocati di Roma

29/09/2014 Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
avvocato.

01/09/2010–31/05/2012 Praticante avvocato abilitato al patrocinio
Studio legale Mellacca
via Cola di Rienzo n. 133, 00192 Roma (Italia) 

Redazione atti giudiziari in ambito di diritto civile, diritto del lavoro e tributario. Redazione pareri. 
Redazione missive. Consulenza in ambito stragiudiziale (sinistri e recupero crediti). Redazione 
parcelle. Adempimenti di cancelleria. Gestione agenda di studio.

01/09/2009–15/03/2010 Praticante avvocato
Studio legale De Crescenzo
via degli Scipioni n. 157, 00192 Roma (Italia) 

Settore: Recupero crediti. Redazione di atti giudiziari in materie di diritto civile (atti di precetto, atti di 
pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi, istanze di fallimento, istanze di ammissione al 
passivo). Adempimenti di cancelleria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06/11/2015–19/03/2016 Master di specializzazione in Diritto tributario (part-time, 100 ore di 
formazione)
Il Sole 24 Ore Business school ed eventi, Roma (Italia) 

12/06/2015–13/06/2015 Partecipazione al corso "La governance del processo esecutivo tra 
efficienza e tutela dei diritti
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Centro studi procedure esecutive e concorsuali

14/09/2013–30/11/2013 Corso di alta formazione giuridica
Direkta S.r.l., Roma (Italia) 

Redazione di atti e pareri in materia di diritto civile e penale.

01/11/2002–10/07/2009 Laurea in Giurisprudenza (Vecchio ordinamento)
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Tesi di laurea in Diritto Tributario dal titolo "Frode alla legge, elusione fiscale ed abuso del diritto".

01/09/1997–10/06/2002 Diploma di maturità classica
Liceo Classico Statale "Marco Tullio Cicerone". Frascati (RM)

10/12/2001 First Certificate in English
Accademia Britannica - International House.

08/06/1999 Preliminary English Test
Accademia Britannica-International House

10/06/1998 Key English Test
Accademia Britannica - International House

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

francese B1 B1 B1 B1 B1

russo A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali; capacità di lavorare in gruppo; predisposizione all'ascolto e
al confronto; grande senso di adattamento e flessibilità.

Competenze organizzative e
gestionali

Autonomia nella organizzazione e gestione del lavoro. Affidabilità e precisione. Spiccata attitudine al 
problem solving.

Competenze professionali Redazione di atti e pareri in materia di diritto civile. Settore di riferimento: societario e fallimentare. 
Sostituzioni in udienza.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei sistemi operativi windows e linux.

Altre competenze Spiccato interesse per lettura, viaggi e cucina.

Patente di guida B
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