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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
· Stageur Team Enti Pubblici Gennaio 2020 – in corso. 

Attività di analisi dei rischi delle necessità assicurative dei clienti; progettazione e definizione 

del programma assicurativo; assistenza al Cliente nell'individuazione della procedura di gara per 

il collocamento del programma assicurativo, nonché dei criteri di aggiudicazione e nella 

valutazione delle offerte; gestione tecnico-assicurativa dei contratti. 
· Addetto al supporto giuridico Marzo 2019 – Dicembre 2019. 

Trattamento dati personali presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

· Praticante abilitato - Novembre 2016 - Settembre 2018 

Avviamento alla professione forense presso lo Studio Legale Zappasodi Roma. 
Pratica svolta prevalentemente in ambito penale focalizzata sui settori del diritto penale 
dell’economia; diritto penale dell’impresa; diritto penale fallimentare; consulenza per diverse 
aziende anche al fine della predisposizione del modello organizzativo ex D.lgs 231/2001. 

· Collaboratore alla ricerca - Novembre 2016 – in corso 
Collaborazione in ambito socio-criminologico presso lo Studio Severoni. 

· Dialogatore - Ottobre – Dicembre 2013 

Dialogatore per il progetto “Face to Face” di Amnesty International svoltosi nella città di 

Roma, mirato alla raccolta fondi per sovvenzionare le campagne internazionali della ONLUS. 

STUDI 

· Master in Giurisprudenza d’impresa, affari generali & Legal Management 

- SIDA group – Marzo 2019 

Moduli oggetto di formazione: change management; diritto industriale e della proprietà 

intellettuale; data protection management (il nuovo GDPR); E- procurement (focus MEPA); 

processi di compliance aziendale; la struttura dei nuovi appalti pubblici. 

· Corso annuale frontale Esame Avvocato 2018 

- Scuola Forense Foro Europeo - Dicembre, 2018 

· Laurea Magistrale in Giurisprudenza - “Sapienza” università di Roma - Ottobre, 

2016. 

Tesi di laurea: “Analisi storica e antropologia del diritto punitivo dai sistemi tribali a 
Cesare Beccaria”. 

Sinossi: Studio critico del concetto di punizione attraverso le principali epoche storiche, 
analizzando tanto le cariche in grado di somministrare le pene quanto i soggetti che venivano 
ritenuti colpevoli all’interno delle società di riferimento. 
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· Maturità Classica - Liceo Classico “Santa Maria di Gesù redentore”, Taormina (ME) 

Luglio, 2009. 

ALTRA FORMAZIONE 

· Avvocato presso la Corte di Apello di Roma 

· Masterclass Digital Law – Talent Garden – dicembre 2019 

6 appuntamenti verticali da 2 ore e 30 minuti ciascuno, volti ad approfondire il tema del 

diritto delle nuove tecnologie: GDPR, Blockchain, Business dei Dati. programmi integrati da 

lecture, materiali di approfondimento e da workshop pratici su casi specifici. 
· ECDL European Computer Driving License 

· Patente di guida: tipa A (motocicli) tipo B (automobili) 

 
PUBBLICAZIONI 

· “Bullismo: profili giuridici” www.studioseveroni.it, marzo 2018 

· “Carne e Santuari” www.studioseveroni.it, novembre 2017 

· “Variazione sul giudizio abbreviato condizionato” ARCHIVIO PENALE 2014, 

Laboratorio di scrittura 

ALTRE COMPETENZE ACQUISITE 

· INGLESE: avanzato. (B2) 

· IT: Window XP, Vista, Office Pack, Internet e Clients e-mail. Mac OS X. Gmail e google tools, 
Outlook e MailChimp. Basic Photoshop. Social media Facebook, Twitter e Instagram; capacità 

manutentive e di risoluzione dei problemi connessi ai sistemi operativi Windows. 

 

ALTRE COMPETENZE SOFT SKILL 

· Comunicazione: Capacità comunicative, capacità relazionali, team working. Capacità 

dialogative e di mediazione maturate lavorando in gruppo durante gli studi accademici e 

nell’ambito professionale. 

· Organizzazione: Attitudine alla risoluzione di problematiche e capacità di analisi trasversale 

raggiunte grazie ai 10 anni di lavoro nel settore terziario e ai 2 anni di pratica forense durante 

i quali è stato necessario un approccio dinamico ad imprevisti ed obbiettivi. 

· Sociali: Attitudine al lavoro in team e in autonomia, adattabilità e flessibilità, 

apprendimento veloce. 

ALTRE COMPETENZE HARD SKILL 

· Scrittura e redazione di atti e pareri legali 

· Ricerca e accertamento veridicità e valore delle fonti, necassi nel contesto 
accademico ed in quello forense 

· Pianificazione e sviluppo progettuale di iniziative proprie o di terzi 

HOBBY E INTERESSI 

Volontariato, arti marziali, canottaggio, motociclismo, diving (livello RESCUE 
certificato PADI); passione per il cinema, per la letteratura e la storia classica 

 

Autorizzo, esplicitamente, il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale 
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