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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Settembre 2017 – presente      Studio Legale Piselli & Partners  - Dipartimento Diritto Amministrativo  
                                                Collaboratore Junior 
 
Aprile 2017 – Agosto 2017      PricewaterhouseCoopers (PwC) – TLS – Dipartimento Diritto Amministrativo 
                                                 Consultant 
 
Settembre 2016                        Corte d’Appello di Roma 
                                                 Abilitazione all’esercizio della professione forense 
 
 
Luglio 2014 – Aprile 2016     Tirocinio presso la Corte d’appello Civile di Roma 

Tirocinio presso gli uffici giudiziari  
 
Principali mansioni e responsabilità: studio dei fascicoli, relazione della causa in camera 
di consiglio  e redazione di sentenze o ordinanze sulle seguenti tematiche:  

 Responsabilità extracontrattuale (da circolazione di veicoli, cose in custodia, attività pericolose, 
per la custodia di animali, degli insegnanti per danni cagionati dall’alunno a se stesso e a terzi) 

 Liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale (tabelle di Milano e tabelle di Roma) 
 Responsabilità professionale (medica, dell’avvocato, del libero professionista) 
 Contratti atipici, in particolare: leasing traslativo e di godimento, leasing finanziario, noleggio 
 Strumenti  finanziari  (bond  argentini,  polizze  assicurative  collegate  ad  obbligazioni  Lehman 

Brothers)  
 Impugnazione di lodi arbitrali 
 Divisione di beni caduti in successione 

 
Luglio 2014 – Ottobre 2015   Pratica forense presso Avvocatura Generale dello Stato 

Pratica forense 
 
Principali mansioni e responsabilità: redazione di pareri e atti giudiziari per il Tribunale 
Civile di Roma, Corte d’appello di Roma, Tar Lazio, Consiglio di Stato, Corte di 
Cassazione e Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulle seguenti tematiche: 

 Appalti di lavori, servizi e forniture  
 Concessioni di beni e servizi 
 Contratti di diritto comune della P.A.  
 Armonizzazione della legislazione degli Stati Membri in materia di tassazione dei prodotti 

energetici  
 Pubblico impiego, in particolare: regime giuridico della dirigenza, comando e distacco, mobbing. 
 Accesso all’assistenza sanitaria indiretta 
 Risarcimento dei danni da provvedimento amministrativo illegittimo,in particolare: danno da 

perdita di chance per decadenza dall’impiego 
 
Maggio – Giugno 2014           Pratica forense presso Avvocatura di Roma Capitale       

Pratica forense 
Principali materie di attività: diritto amministrativo.  
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FORMAZIONE 
 
Marzo 2014         Università degli Studi “ Roma Tre” 

Laurea in Giurisprudenza – votazione 110/110 e Lode  

Tesi di laurea in Scienza delle Finanze 

Materie di maggiore interesse: Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto 
internazionale, Diritto dell’Unione Europea, Scienza delle finanze.  

Luglio 2008                             Liceo Classico Torquato Tasso (Roma) 
Diploma di maturità classica (96/100)  

 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI E EXTRACURRICULARI 
 
Settembre – Dicembre 2012      EF International Language Centres - Auckland, Nuova Zelanda 

                                                Corso intensivo di lingua inglese – attestato finale di frequenza livello C2 
 
Dicembre 2012- Marzo 2013    Esperienze lavorative in Nuova Zelanda 
 
Dicembre – Giugno 2009         Casa di Cristian, Caritas Roma – Roma, Italia 
                                                  Progetto per le case di accoglienza madri-bambino. Attività di volontariato. 
 

COMPETENZE TECNICHE E LINGUISTICHE 
 
Italiano           Madrelingua 
Inglese            Fluente, C1 
Francese                                   Base, A2 
 
Computer                                 Microsoft User; Pacchetto Office 
Patente di Guida                      A,B  
 

CARATTERISTICHE PERSONALI E INTERESSI 
Sono una persona determinata, organizzata e affidabile; ciò mi consente di raggiungere gli obiettivi prefissati, anche 
grazie ad un’ottima capacità di organizzazione del lavoro e di team working, attitudine a lavorare sotto stress e naturale 
tendenza al problem solving. La mia attitudine curiosa mi porta ad approfondire le tematiche di interesse, soprattutto in 
ambito  professionale;  ad  esempio,  durante  e  dopo  gli  studi universitari,  ho  coltivato  l’interesse  per  le materie 
economiche, in particolare per l’analisi economica del diritto e per l’economia comportamentale, attraverso la lettura di 
saggi ed articoli.  
Pratico  da  sempre  attività  sportiva,  anche  agonistica;  Attualmente  mi  dedico  all’arrampicata  sportiva,  allo  sci  e 
all’escursionismo. Amo viaggiare, leggere romanzi e guardare documentari della BBC.  
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