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8.10.2004: diploma di laurea quadriennale in Giurisprudenza
conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze con votazione di
105/110 (Tesi di laurea: “La libertà personale degli stranieri
extracomunitari nei recenti sviluppi legislativi”. Relatore: Prof.
Giovanni Tarli Barbieri);
11.7.2006: diploma di Specializzazione post-laurea conseguito
presso la Scuola biennale di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università degli Studi di Firenze (Tesi di specializzazione: “La
tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo tra
giurisprudenza interna, comunitaria ed interventi legislativi”. Relatore:
Prof. Domenico Sorace; Correlatore: Cons. Riccardo Giani)
13.11.2006: certificato di compiuta pratica forense svolta presso
l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze;
maggio 2006-gennaio 2007: esercizio delle funzioni di pubblico
ministero nelle udienze dibattimentali presso il Tribunale di Prato su
delega del Procuratore della Repubblica di Prato;
31.10.2007: abilitazione alla professione forense conseguita nel
distretto di Firenze;
16.1.2009: iscrizione all’albo degli avvocati dell’ordine di Pistoia.
Esercizio della professione forense con particolare specializzazione
nel diritto civile ed in alcune branche del diritto amministrativo e del
lavoro.
Tra le materie di maggiore interesse si enumerano:
contrattualistica in materia immobiliare (locazioni, compravendite,
comodati, appalti di edificazione, convenzioni edilizie ecc.);
controversie di lavoro; colpa medica; riconoscimento di lesioni quali
causa di servizio con equo indennizzo, anche per soggetti
appartenenti alle forze armate; infortuni sul lavoro, accreditamento
AFAM di scuole private; risarcimento del danno anche a livello

internazionale; controversie in materia condominiale; amministrazione
di sostegno e volontaria giurisdizione in genere; recupero crediti e
sinistri stradali in genere; diritto informatico.
Esperienze
precedenti

lavorative

2001-2003: collaborazione a tempo parziale presso la Presidenza
della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze con funzione di supporto
nelle attività di orientamento, informazione ed accoglienza nella
struttura didattica;
17 ottobre 2005-13 maggio 2006: assunzione a tempo determinato
della durata di mesi 7, alle dipendenze dell’Amministrazione
Giudiziaria, con sede di servizio presso l’Ufficio Recupero Crediti e
della Segreteria del Presidente della Corte di Appello di Firenze, in
qualità di operatore giudiziario.

