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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2014
Roma Metropolitane S.r.l. – Via Tuscolana 171/173
▪ Difensore nel procedimento di mediazione relativo al prolungamento della Metropolitana B1
promosso da Salini S.p.A., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. appaltatrice.
Attività o settore Attività Professionale - Azienda Pubblica
per la realizzazione delle Metropolitane di Roma

2013
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Piazza Carlo Forlanini 1
▪ Arbitro in Materia di appalti pubblici
Attività o settore Attività Professionale - Azienda Pubblica Ospedaliera

2013
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Piazza Carlo Forlanini 1
▪ Difensore in materia di reati inerenti la P.A
Attività o settore Attività Professionale - Azienda Pubblica Ospedaliera

2012 – 2013
Mare Nostrum Romae S.r.l. – “Acquario di Roma”
▪ Consulente legale in materia di appalti e concessioni pubbliche; contratti di locazione, di
gestione commerciale e di servizi; contratti con i fornitori; contratti di finanziamento con le
banche; rapporti di lavoro e di previdenza con i lavoratori; operazioni di ristrutturazione del
debito e di rifinanziamento ed ogni altra attività inerente la realizzazione e la gestione di opere
pubbliche e private
Attività o settore Imprese private di progettazione e realizzazione di opere pubbliche e private

2012
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Piazza Carlo Forlanini 1
▪ Difensore in materia di pubblico impiego
Attività o settore Attività Professionale - Azienda Pubblica Ospedaliera
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2012
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Piazza Carlo Forlanini 1


Membro della Commissione Giudicatrice nella gara di appalto
per la scelta del Broker assicurativo

Attività o settore Attività Professionale - Azienda Pubblica Ospedaliera

2012
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Piazza Carlo Forlanini 1


Membro della Commissione Giudicatrice nella gara di appalto
per la scelta del l’assicurazione RCO - RCT

Attività o settore Attività Professionale - Azienda Pubblica Ospedaliera

2012 - 2013
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Piazza Carlo Forlanini 1
▪ Membro Comitato Tecnico Valutazioni Sinistri
Attività o settore Attività Professionale - Azienda Pubblica Ospedaliera

2012
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Piazza Carlo Forlanini 1
▪ Arbitro in materia di appalti pubblici
Attività o settore Attività Professionale - Azienda Pubblica Ospedaliera

2012
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Piazza Carlo Forlanini 1
▪ Avvocato in materia di contratti di pubblico impiego
Attività o settore Attività Professionale - Azienda Pubblica Ospedaliera

01.01.2010 - 28.10.2011
INMP Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il
contrasto delle Malattie della Povertà - Via San Gallicano 25
▪
Attività relativa alla gestione delle procedure amministrative interne, per i rapporti
fra l’istituto e terzi soggetti, nonché più in generale per tutte le problematiche inerenti il diritto
amministrativo e civile di cui era parte
Attività o settore Azienda Sanitaria Pubblica in regime di sperimentazione gestionale

2008 - 2014
I.I.S.M.A.S. Istituto Internazionale Scienze Mediche Antropologiche e Sociali – Corso Vittorio
Emanuele 18
 Menbro del collegio dei Revisori dei Conti
Attività o settore Onlus

2005 - 2006
Rivista “Estetica e Futuro”
▪ Collaboratore giuridico
Attività o settore Editoria
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ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO

2011 – 2012
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
▪

Docente nel corso di Psicologia Giuridica, Medicina Legale e Valutazione del Danno.

Attività o settore Università
PUBBLICAZIONI
Nella rivista “Zacchia”, SEU Società Editrice Universo, Archivio di Medicina Legale, Sociale e
Criminologia, Anno 86° (Vol. XXXI della Serie 4°) – Fascicolo 3-4, luglio – dicembre 2013, l’articolo:
“Il consenso informato, ultime evoluzioni giurisprudenziali in tema di danno erariale””

Nella rivista “Zacchia”, SEU Società Editrice Universo, Archivio di Medicina Legale, Sociale e
Criminologia, Anno 85° (Vol. XXX della Serie 4°) – Fascicolo 2, Aprile – giugno 2012, l’articolo:
“Amministrazione di sostegno e consenso all’atto medico, ruolo del medico legale””

Nella rivista “il Corriere Giuridico”, IPSOA Editore,
n. 6 del 2012 l’articolo:
“La responsabilità professionale nelle infezioni nosocomiali”

Nella rivista “Clinica Terapeutica”, Società Editrice Universo,
n. settembre 2012 l’articolo:
“Medicina rigenerativa: applicazioni ortopediche e questioni medico legali (tradotto in inglese e
presente su PubMed);

Nella rivista “PANMINERVA Medica”
2013; 55; 99-105, l’articolo:
“Absence from work and the medical sickness certificate” (presente su PubMed)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

Tesi: “Adozione: attualità dell’istituto e prospettive di riforma”.
1998/1999 Abilitato a svolgere la professione di Avvocato (esame di Stato - Corte
d’Appello di Roma.
24.02.2012 Abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori.
2000/2001 Abilitato a svolgere la professione di curatore fallimentare (corso di
curatore fallimentare presso l’Unione Italiana Forense).
2008 Master in diritto delle assicurazioni.
2006 Corso di specializzazione in diritto societario organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Corso di qualificazione per l’attività di insegnamento.
Vari corsi di aggiornamento professionale, fra i quali:
-

La responsabilità del medico e della struttura sanitaria;

-

Il procedimento amministrativo: semplificazione e liberalizzazione;

-

Il procedimento amministrativo: l’autotutela amministrativa;

-

Il procedimento amministrativo: termine procedimentale, silenzi della P.A. e
danno da ritardo;

-

Il procedimento amministrativo: gli accordi;

-

Il procedimento amministrativo: la conferenza di servizi;

-

Il procedimento amministrativo: semplificazione e liberalizzazione;

-

Il procedimento amministrativo: i vizi dell'atto amministrativo;

-

La conciliazione nel settore dei servizi pubblici;

-

Mediazione e conciliazione nel processo civile;

-

Riforma fallimentare;

-

Il processo cautelare dinanzi al giudice amministrativo alla luce della
giurisprudenza formatasi sull’applicazione della legge 205/2000;

-

Trasparenza e semplificazione amministrativa, evoluzione normativa e
giurisprudenziale sull’attività amministrativa;

-

I confini della giurisdizione amministrativa dopo la sentenza 204/04 della Corte
Costituzionale;

-

Appalti pubblici e modalità di aggiudicazione: la giurisprudenza europea e le
novità di cui alla direttiva n. 18/04;

-

La riforma della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, nuove frontiere
nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini, le possibili azioni giudiziarie;

-

L’avvocato e l’immigrato, le novità, cosa fare e come fare;

-

L’evoluzione del diritto di famiglia;

-

Novità sul contenzioso coniugale, il ruolo dell’avvocato nell’affidamento
congiunto/condiviso e nella mediazione familiare; il diritto di visita dei nonni dalla
giurisprudenza alla legislazione;

-

Profili normativi del condominio negli edifici;
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-

Profili normativi del condominio degli edifici: delibere assembleari nulle ed annullabili,
revisione delle tabelle millesimali di proprietà, debiti del condominio e solidarietà passiva
dei singoli condomini nella fase esecutiva, distacco dall’impianto di riscaldamento
centralizzato;

-

Le preclusioni istruttorie nel processo del lavoro, nella più recente definizione di Cass. SS
UU 20.04.2005 n. 8202;

-

La prova del danno, danno da ritardato pagamento;

-

L’opposizione all’esecuzione derivante da cartella esattoriale;

-

Le nuove rilevanti modifiche all’esecuzione immobiliare;

-

Disciplina contrattualistica speciale in materia di locazione, contratti concordati, transitori,
con studenti universitari fuori sede, per foresteria;

-

La cartolarizzazione, profili di tutela del risparmiatore;

-

Il ruolo dell’avvocato nelle azioni collettive a tutela dei consumatori;

-

L’ipoteca ed i beni mobili registrati;

-

Il ruolo dell’avvocato nell’arbitrato;

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buona padronanza nell’uso del P.C. e di tutti i programmi di gestione degli studi legali e di ricerca nelle
banche dati informatiche di legislazione e giurisprudenza, nonché dei programmi relativi al processo
informatico e alla scrittura digitale (es. Microsoft Office)

Attività di contabile per quattro anni presso la Società EN.CO. S.n.c., dal 1990 al 1994.
Consulente didattico della Società E Campus nelle materie di Procedura Civile, Procedura Penale,
Diritto Civile, Diritto Amministrativo, dal 2000 al 2005

Tipo B

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali indicati nei limiti della finalità consentite
dalla legge.

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la veridicità delle informazioni contenute nel su stilato curriculum vitae.
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