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FORMAZIONE ED
ESPERIENZA

Aprile 2018 - Settembre 2018
Studio Legale De Rosa & Costa
Servizi legali globali in favore delle realtà imprenditoriali, per i profili civilistici, societari,
contrattualistici, di diritto immobiliare, di responsabilità civile, giuslavoristici, ambientali e penali
connessi all’esercizio dell’attività economica.
Sessione 2016
Abilitazione all'esercizio della professione forense, conseguita il 27.9.2017, presso la Corte di
Appello di Roma
Settembre 2016 - Dicembre 2017
Scuola di formazione giuridica avanzata per la preparazione del concorso in magistratura e altri
concorsi
Consigliere dr. Rocco Galli
Obiettivi formativi: approfondimento delle questioni giuridiche nelle materie di diritto civile, penale e
amministrativo, in una prospettiva interdisciplinare, con specifico riguardo ai nuovi orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali.
Febbraio 2015 - Agosto 2016
Tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Selezionata all'esito della procedura, indetta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico pratico.
Espletamento dello stage presso gli Uffici dei sostituti Procuratori impegnati nei reati contro il
patrimonio e stupefacenti, criminalità economica, reati di violenza sessuale e reati commessi in danno
della famiglia o dei minori.
Attività svolte: approfondimento delle questioni giuridiche, sostanziali e processuali, attraverso attività
di ricerca giurisprudenziale e dottrinale, anche a mezzo di banche dati; partecipazione ai corsi di
formazione; stesura di bozze di provvedimenti; preparazione delle udienze con studio dei fascicoli
indicati dal magistrato affidatario.
Ottobre 2014 - Novembre 2015
Pratica forense presso l'Avvocatura di Roma Capitale
Selezionata all'esito della procedura, indetta dall' Avvocatura di Roma Capitale, per l'individuazione di
praticanti avvocati.
Svolgimento della pratica forense nei settori di diritto civile e diritto amministrativo.
Assegnata all'avvocato capo settore delle Attività Produttive-Cultura-Sovrintendenza capitolina e
Mobilità e Trasporti.
Collaborazione alla rivista giuridica “Il tempio di Giove” curata dall’Avvocatura Capitolina.
Novembre 2007 – Luglio 2014
Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Tesi in procedura penale dal titolo: Il sovraffollamento carcerario
Votazione: 110/110
Settembre 2002 – Luglio 2007
Diploma di Maturità Liceo scientifico presso il Liceo Scientifico Statale "G. Marconi" – San Gavino
Monreale (SU)
Votazione: 92/100
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Nel percorso di formazione teorico-pratico mi è stato riconosciuto di dimostrare costantemente dedizione,
attenzione e precisione in ordine agli impegni assunti, rispettando i tempi fissati dai miei affidatari. Inoltre, ho
sempre mostrato uno spiccato equilibrio e senso pratico, lavorando al meglio anche in team. Doti relazionali
accresciute nell'ambito di attività di volontariato, realizzate in seno ad associazioni dedite all'assistenza delle
persone senza fissa dimora. La mia determinazione e il mio senso del dovere mi hanno condotto, sia nelle
attività di studio, sia in quelle pratiche, a raggiungere sempre gli obiettivi prefissati, profondendo il massimo
impegno nel lavoro affidatomi.
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