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ESPERIENZA LAVORATIVA

Da luglio 2017 svolgo la professione di Avvocato.

Avendo superato l’esame di abilitazione, attualmente svolgo autonomamente
la libera professione in materia di diritto civile e penale.

In particolare:

In materia civile:
- Risarcimento del danno da infortunio sul lavoro e da sinistro stradale;
- Condominio, dalla diffida al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Procedimenti di sfratto per morosità e licenza per finita locazione;
- Separazione, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni

della separazione;
- Diritto del lavoro, dall’impugnazione del licenziamento alla fase del

ricorso giudiziale.
- Ricorsi per A.T.P.;
- Contratti, assistenza compravendita immobili.
- Procedure di conciliazione paritetica in materia di utenze telefoniche,

luce, acqua e gas innanzi gli organismi di conciliazione competenti.
In materia penale:

-Reati minori



Da agosto 2015 a luglio 2017 Praticante Avvocato Abilitato.

In qualità di Praticante Avvocato Abilitato al Patrocinio ho svolto
autonomamente la libera professione all’interno della circoscrizione del Foro
della Corte D’Appello di Roma.
L’abilitazione mi ha consentito, infatti, di patrocinare nei limiti della
competenza riservata per legge ai praticanti avvocati abilitati, in materia di
diritto civile e penale.
Inoltre ho avuto modo di collaborare in maniera trasversale sia con altre figure
professionali (quali geometri, consulenti del lavoro, medici legali ecc.) che con
strutture CAF e Associazioni dei consumatori.

Da febbraio 2014 ad agosto 2015 ho svolto la pratica forense presso Studio
Legale Stefanucci.

Principali mansioni e responsabilità:

- Gestione in autonomia dei clienti dello studio;
- Redazione atti;
- Redazione Contratti;
- Sostituzione alle udienze;
- Assistenza infortunistica stradale, dalla fase stragiudiziale a quella

giudiziale volta ad ottenere il risarcimento del danno.
- Recupero crediti in tutte fasi, dalla lettera monitoria alla fase esecutiva.
- Procedimento esecutivo, notifica titolo, redazione precetto e notifica

dello stesso, redazione P.P.T. e notifica dello stesso, iscrizione a ruolo,
richiesta e notifica ordinanza di assegnazione;

- Attività di richiesta copie e notifica dei titoli richiesti e degli atti redatti a
studio, iscrizione a ruolo, deposito costituzione presso la cancelleria
deposito atti e memorie presso la stessa, ecc.

 Dal 2006/2007 al 2012/2013 frequentazione della facoltà di
Giurisprudenza “La Sapienza di Roma” come studente fuori sede e
contestualmente
- Ripetizioni a studenti di età compresa fra i 7 e i 12 anni;
- Baby- sitting
- Attività di call center presso la società “SePa s.r.l.”.



 Dal 2001/2002 al 2005/2006 frequentazione Istituto tecnico commerciale
statale e per il turismo “Dionigi Panedda” di Olbia e nel periodo estivo:

Attività lavorativa presso “Santeodoro.it s.r.l.” Centro di servizi turistici a
Santeodoro (OT).
Principali mansioni e responsabilità
- Attività di accoglimento e gestione clienti;
- Attività di segreteria
- Contabilità, fatturazione.
 Dal giugno 2005 al settembre 2005, collaborazione presso una sede
distaccata della società Europecar S.p.A. di Santeodoro (OT).

Principali mansioni e responsabilità
- Attività di accoglimento e gestione clienti;
- Attività di segreteria;
- Contabilità, fatturazione.

ISTRUZIONE

 Anno accademico 2012-2013 Laurea in Giurisprudenza.
Conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Tesi di laurea in Diritto del lavoro dal titolo: “Giustificato motivo oggettivo di
licenziamento e preventiva conciliazione”.
Votazione 94/110.
 Anno accademico 2005-2006 Diploma di maturità come “Perito per il
turismo”.
Conseguito presso Istituto tecnico commerciale statale e per il turismo
“Dionigi Panedda” di Olbia.
Votazione 90/100

LINGUE CONOSCIUTE

 Discreta conoscenza della lingua inglese

 Buona conoscenza della lingua francese

 Buona conoscenza della lingua spagnola



CONOSCENZE INFORMATICHE

 Discreta conoscenza dei sistemi informatici quali: Office, Explorer,
Outlook, Lextel, SLpct.
 Attestato di partecipazione ai due moduli di “ricerca in biblioteca” e
“documentazione giuridica in rete” presso la Biblioteca Centrale Giuridica
sita a Piazza Cavour a Roma.
PATENTE DI GUIDA B ; AUTOMUNITA.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.


