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Buona conoscenza del pacchetto Office;
Buona conoscenza della lingua inglese, liv.

C1;
Discreta conoscenza della lingua

spagnola, liv. B1;
Eccellenza Umana: Programma per lo

sviluppo di competenze relazionali,
umane, decisionali e team working;

Eccellenza Accademica: Formazione
integrale di studenti dalle spiccate qualità

umane e dall'alto rendimento
accademico;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI

 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN PERSONA E BENESSERE FRA DIRITTO,
ETICA E PSICOLOGIA

diritto processuale civile e diritto sportivo
tesi di dottorato: "Ordinamento statale ed ordinamento sportivo. L'insoluta
questione del riparto di giurisdizione"
Università Europea di Roma, nov. 2017, presente
 

INTERNATIONAL TRADE LAW SCHOOL
 

transnational contracts, international procurement, international sales of
goods, intellectual property rights, vertical contracts, ADR and arbitration,
cooperation agreements, international arbitration proceedings 
Università Europea di Roma, giu. 2019
 

INNOW LAW LAB - CORSO DI DIRITTO DELL'INNOVAZIONE DIGITALE
 

privacy, sicurezza informatica nell'era digitale, big data, social network,
digitalizzazione della pubblica amministrazione
Università Europea di Roma, apr. 2019
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATURITA' CLASSICA
Istituto G. De Sanctis, lug. 2011
 

FORMAZIONE 

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA  

votazione 110Lode/110. 
tesi in diritto processuale civile, "La negoziazione assistita"
Università Europea di Roma, ott. 2016

Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, lug. 2015

ERASMUS PLUS YOUTH EXCHANGE YOUTH IN LIVE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Studio legale De Caria, diritto di famiglia e successioni  
nov. 2019, presente
 

 

CONI - RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO 

referente e coordinatrice di redazione
membro del comitato editoriale
nov. 2017, presente
 

AVVOCATO

Tribunale Ordinario di Roma, sezione I civile
privacy, diritti fondamentali della persona, diritto di famiglia, immigrazione
mar. 2017 - sett. 2018
 

 

PRATICA FORENSE

Studio legale Corroppoli, diritto civile e penale
lug. 2017 - ott. 2019
Avvocatura generale dello Stato, diritto tributario, civile e penale 
feb. - giu. 2017
 

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI EX ART. 73, D.L. N. 79/2013

Studio legale Capasso
diritto civile e del lavoro
ott. 2014 - feb. 2015; feb. - apr. 2016
 

SEGRETARIO
Associazione Uer Alumni
feb. 2019, presente
 

 

 

 

TIROCINIO FORMATIVO UNIVERSITARIO

 
 

 

PUBBLICAZIONI

- Profili sostanziali ed efficacia esecutiva
dell'accordo di conciliazione a dieci anni

dall'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28, in corso di pubblicazione su Il

Processo, 2019, II;
 

- Nota a Cass. civ., 24 ottobre 2018, n. 26927,
L’esperibilità dell’azione di ripetizione

successiva alla declaratoria di illegittimità
della procedura esecutiva, in Rassegna

dell'esecuzione forzata, 2019, II, pp. 483-511;
 

- Nota a Corte Federale d’Appello
Federazione Italiana Canoa Kayak, 31
ottobre 2017, n. 2, L’inammissibilità del

ricorso esplorativo in materia elettorale, in
Rivista di diritto sportivo, 2018, I, pp. 254- 267;

 

- Nota a Cass. civ., 23 ottobre 2017, n.
25059,Vecchie e nuove questioni sul

rapporto tra le sezioni specializzate in
materia diimpresa e il tribunale ordinario, in

Judicium – Il processo civile in Italia e in
Europa, 2017, pp. 469-498;

 

- Nota a Cass. civ., 25 ottobre 2016, n. 21480,
Aliud pro alio datum ed evizione parziale:
non sempre la posizione dell’acquirente è

meritevole di tutela, in Rivista
dell’esecuzione forzata, 2017, III, Padova, pp.

514-539;
 

- Nota a Trib. Milano, sez.Lav., 29 settembre
2016, n. 2535, L’applicabilità della clausola
compromissoria dopo il fallimento della

società di calcio, in Rivista di diritto sportivo,
2016, II, pp. 453-466.

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi

del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) , ai fini della ricerca e

selezione del personale.
 


