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CURRICULUM

STUDI

SCUOLE MEDIE SUPERIORI

1986 - 1988

Liceo Scientifico Italiano di Madrid "E. Fermi" (Spagna).

1988 - 1990

Liceo Scientifico di Roma "C. Cavour" (Italia).
Diploma di maturità scientifica in data 9 luglio 1990 (42/60).

STUDI UNIVERSITARI

1990 - 1994

Facoltà di giurisprudenza dell' Università di Roma "La Sapienza".
Tesina in Diritto Civile: ”Interdizione e inabilitazione” (Prof. G.B. Ferri)
Gruppo di lavoro in Diritto Commerciale (Prof. B. Libonati).
ott. ‘93 - lug. ‘94 Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parigi "Paris II - Assas" come
borsista ERASMUS.
Materie: diritto costituzionale, diritto civile, diritto comparato, diritto
tributario e contabilità, criminologia.
8 luglio 1994
Laurea in Legge presso l' Università di Roma "La Sapienza".
Tesi in Diritto Fallimentare: "La responsabilità dell'amministratore nel
fallimento delle S.p.A." (Relatore prof. F. Vassalli) con voto di 110/110
con lode.
Sett. ‘99
Laurea in Legge presso l’Università Complutense di Madrid (Spagna).
STUDI POST-UNIVERSITARI
feb. ‘96 - feb. ‘97 Corso di preparazione al concorso notarile presso la Scuola “Anselmo
Anselmi” del Consiglio Notarile di Roma.
gen. ‘97 - dic. ‘97 Corso di preparazione alla carriera forense e giudiziaria presso l’Istituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” di Roma come
borsista.
apr. ‘97 - giu. ‘97 Corso di diritto comunitario presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici
del Lazio “A. C. Jemolo” di Roma (Prof. G. L. Tosato).
ott. ‘97 - nov. ‘97 Corso di diritto tributario presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del
Lazio “A. C. Jemolo” di Roma (Prof. A. Fedele, Prof. R. Lupi).
gen. ‘98 - lug. ‘98 Borsista presso l’Istituto Italiano di Studi Cooperativi “Luigi Luzzatti” di
Roma per lo svolgimento del progetto “La trasformazione della società
cooperativa. Aspetti giuridici”.
. / .
LINGUE

STRANIERE

SPAGNOLO
INGLESE

FRANCESE

Livello ottimo sia scritto che parlato.
Sono vissuto per oltre 17 anni in Spagna (Malaga e Madrid).
Livello buono parlato e scritto.
Ho frequentato per tre anni il British Institute di Madrid. Ho frequentato un corso di
preparazione al TOEFL da ott. ‘93 a feb. ‘94.
Livello buono parlato e scritto.
Dal mese di ott. ‘93 al mese di giu. ‘94 presso l'Università di Parigi "Paris II - Assas"
– Facoltà di Giurisprudenza.
ESPERIENZE

PROFESSIONALI

mar. ’99 - dic. ’00 Avvocato in Madrid (Spagna) presso lo Studio Juridico Internacional Serrano
Attività stragiudiziale nell’ambito del Diritto Commerciale e Civile
giu. ‘01 – apr. ‘08 Notaio in Vigo di Fassa. Trasferimenti immobiliari (privati e società),
societario (società di capitali e di persone, società turistiche ed impianti),
successioni e donazioni, diritto tributario
mag. ‘08 ad oggi Notaio in Roma. Trasferimenti immobiliari (privati e società, fondi
immobiliari, società di costruzioni ed ingegneria), trust, societario (società di
capitali e di persone, società turistiche, tra cui Italferr e Italcertifer), successioni
e donazioni, diritto tributario.
Febbraio 2016.

