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PROFILO PROFESSIONALE
2012
2011

2007
1993 ad oggi

Docente presso il Provider DOC CONGRESS Srl, accreditamento n. 246 del Ministero
della Sanità, nei Corsi su “Prevenzione del tromboembolismo venoso in ortopedia: stato
dell’arte e gestione del contenzioso medico-legale”
Conciliatore presso la Saca S.r.l. -Società di Avvocati per l’Arbitrato e la Conciliazioneaccreditata dal Ministero della Giustizia ed iscritta nei registri degli organismi deputati a
gestire i tentativi di conciliazione ed alla formazione dei conciliatori professionisti.
Conciliatore della Trust Med S.r.l. e della Pontina Conciliazione S.r.l.
Docente nel corso di diritto fallimentare organizzato dall’Istituto Regionale di Studi
Giuridici Arturo Carlo Jemolo
Avvocato in Roma. L’attività prestata è principalmente rivolta al diritto civile, con una
particolare attenzione ai diritti reali, al diritto commerciale, al diritto fallimentare ed al
diritto di famiglia.
Con riferimento a queste esperienze, sono da evidenziare:
- gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari (realizzazione edifici commerciali,
cessioni cubature, compravendite terreni, locazioni). Nell’ambito di questa esperienza è
da rimarcare che l’attività svolta non si è limitata alla sola consulenza legale ed all’attività
processuale, ma è stata diretta alla valorizzazione, prima, e quindi, alla gestione di
patrimoni immobiliari
- la collaborazione con il Tribunale di Roma quale curatore fallimentare, legale di
procedure fallimentari e custode giudiziario
- la partecipazione attiva a tutte le problematiche nascenti dalla gestione delle procedure
concorsuali
- l’assistenza a grandi imprese in crisi nelle complesse procedure dirette alla salvaguardia
del patrimonio sociale.
- consulente di AATO2
Ed ancora si ricordano:
- responsabilità medica
- contrattualistica (locazione, franchising, mutuo, associazioni in partecipazioni)
- recupero credito (per conto di una società radicata su tutto il territorio nazionale)
- statuti e assetti societari
- cessioni rami d’azienda e fusioni
- problematiche relative alla corretta amministrazione societaria (d.l.231/2001)
- componente di collegi arbitrali
- diritto di famiglia
- successioni e divisioni
- gestione sinistri per conto di una primaria compagnia assicurativa

1996

Sindaco della Cooperativa sociale “Il Carro”

1996

Vice Pretore Onorario assegnato alla III Sez. Civile del Tribunale di Roma ad
integrazione dei collegi giudicanti. L’attività svolta è consistita alla partecipazione ai
collegi della sezione, discussione delle cause e redazione delle sentenze in materia di
proprietà, locazione e leasing.

1993, 21/10
1993, 25/09
1991, 19/12

Iscrizione all'Albo dei procuratori legali.
Prova orale dell’esame da Procuratore Legale
Autorizzazione al patrocinio davanti alle Preture del Distretto della Corte di Appello di
Roma
Iscrizione all'albo dei praticanti procuratori legali.
Svolgimento della pratica forense.
Collaborazione professionale con lo Studio Legale Associato Lorenzoni, specializzato in
diritto amministrativo.

1990, 8/11

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
2012

2011

Convegno su “Strumenti deflattivi del contenzioso nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione” organizzato da Trust Med S.r.l.
Convegno su “Nuove competenze per una mediazione efficace” organizzato da Industria
dell’Esperienza
Convegno su “Responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria”
organizzato da Associazione “Agire informati”
Convegno su “Gli effetti della mediazione obbligatoria sul processo civile” organizzato
da COA di Roma
Convegno su “Mediazione e forme alternative di tutela nei confronti della Pubblica
Amministrazione” organizzato da Trust Med S.r.l.
Convegno su “Il ruolo dell’avvocato nella procedura di mediazione” organizzato da Saca
S.r.l.
Corso integrativo di formazione per conciliatori organizzato da Saca S.r.l.
Seminario di approfondimento su “La Legge 183/2010” organizzato da Associazione
degli Avvocati Romani
Incontri su “Nuovi scenari della professione forense” organizzato da COA di Roma
Convegno su “Autonomia Privata e controllo giurisdizionale” organizzato da IPSOA
Convegno su “La riforma delle Professioni : D.L. 138/2011” organizzato
dall’Associazione Le Toghe
Seminario su “Le locazioni immobiliari” organizzato da CEDAM
Convegno su “L’organismo di vigilanza nel D.Lgs. 231/01” organizzato da studio
Coratella

2010

Seminario su “Etica, deontologia e responsabilità sociale dell’avvocato in particolare di
famiglia e minorile” organizzato dalla LUMSA, dalla Camera Minorile e dalla Scuola
superiore dell’Avvocatura.
Corso di formazione su “La mediazione ex d.lvo n.28 del 4 marzo 2010” organizzato
dall’Associazione Studi Giuridici Jemolex
Corso di formazione su “Il trust ed il loro impiego nella pratica professionale”
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Corso di formazione su “La Mediazione” organizzato dalla Saca S.r.l.

2009

Corso di formazione su “L’arbitrato per la soluzione delle controversie in materia di
opere pubbliche” organizzato dall’Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato e
dall’Avvocatura Generale dello Stato

2008

Corso di formazione su “La Formazione permanente e continua nelle libere professioni”
organizzato da Laboratorio Forense
Master in diritto delle assicurazioni di durata annuale organizzat da A.Gi.For.
Corso di formazione su “Class Action” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Roma

2000

Corso di formazione in Diritto Comunitario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma in collaborazione con l’Ecole de formation du Barreau de Paris ed il Cercle des
comparatistes Droit Finance e con il patrocinio della Commissione Europea

1998/1999

Corso di perfezionamento e aggiornamento in diritto minorile
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma d’intesa con il Presidente
del Tribunale per i Minorenni e il Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Roma

STUDI E FORMAZIONE
1990, 20/07

Laurea in Giurisprudenza ad indirizzo giuridico-economico con il massimo dei voti,
presso la LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Roma.
Titolo della tesi di laurea: "La tutela dell'ambiente nella
Costituzione italiana fra
Stato e Regioni” relatore il prof. Carlo Mezzanotte, titolare della cattedra di diritto
costituzionale.

1984, 24/07

Diploma di maturità classica conseguito presso l’Istituto Villa Flaminia dei fratelli d
delle Scuole Cristiane.

LINGUE STRANIERE
Inglese
1990
1989

Buona conoscenza della lingua inglese.
Corso intensivo presso il British Institute of Rome.
Corso intensivo in Gran Bretagna: diploma upper intermediate.

1988

Soggiorni-studio in Irlanda: diploma di intermediate certificate.

Francese
1996
1995
1995

Buona conoscenza della lingua francese.
Corso individuale con insegnante dell’Alliance Française
Corso intensivo presso l’Alliance Française de Bruxelles.
Corso annuale presso l'Alliance Française de Rome.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Navigazione in internet e principali programmi e strumenti di office automation
Letta l’informativa sulla privacy si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003
Roma, 24 novembre 2014

