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ISTRUZIONE 

 
   

 16 settembre 203: superamento esame di abilitazione 
all’esercizio della professione di avvocato, presso 
L’Ordine degli Avvocati di Milano 

 Da Ottobre 2012 superamento con borsa del 
concorso per titoli ed esami bandito per l’accesso alla 
scuola di dottorato dell’Università degli Studi di 
Milano, in scienze giuridiche, curriculum di diritto del 
lavoro.  

 2010-2012: frequenza e conseguimento del diploma 
di Specializzazione per le Professioni legali presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Votazione 
60/70.  

 Da Ottobre 2010 è cultore della materia in diritto 
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commerciale con il Prof. Massimo Cartella presso la 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, facoltà di 
Economia e Commercio 

 Anno accademico 2009-2010: Laurea in 
Giurisprudenza conseguita presso l’Università Statale 
di Milano. 

 1 Luglio 2010: Tesi di laurea in Diritto Commerciale. 
Titolo “La crisi finanziaria del 2008: le colpe del 
diritto”. Votazione 110/110. 

 2005: Diploma di maturità classica conseguito presso 
il Liceo classico Tito Livio in Milano. Votazione 
85/100. 

FORMAZIONE PERMANENTE 

 
 

 Dicembre 2014. Partecipazione a “Methodological 
Concerns in EU Legal Research: Economic Rights, 
Social Rights and the European Constitution” 
Doctoral workshop presso l’università di Lund. 

 I semestre 2008: Partecipazione con esito positivo 
(squadra prima classificata) al ciclo di seminari 
competitivi organizzati presso l’Università Statale di 
Milano, dalla cattedra di diritto Civile (Prof. Umberto 
Morello) dal titolo “responsabilità precontrattuale”.  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 Da Ottobre 2012 collaborazione con la cattedra di 

diritto del lavoro dell’Università Statale di Milano, e 
partecipazione alle commissioni di esame e alle 
attività didattiche. 

 Da ottobre 2010 a ottobre 2012 svolgimento della 
pratica legale presso lo Studio Legale Castiglione sito 
in Via Fontana n. 5. (diritto civile e commerciale) 

 Marzo 2010 (concluso in luglio, svoltosi durante il 
periodo universitario): inizio del periodo di tirocinio 
per la professione di notaio presso lo Studio Notarile 
Pellegrino-Zona sito in Piazza della Repubblica 28 
Milano. 

LINGUE CONOSCIUTE 

 
   

 Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e 
parlata. Conoscenza certificata inglese legale. 

 Corso intensivo di “Legal e Business english” presso 
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Kingsmore International school, in Bournemouth 
della durata di un mese (25 Agosto-25 Settembre). 

 Certificazione Toefle (ETC) conseguita con il voto 
95/120 Ottobre 2008. Dopo soggiorno della durata 
di due mesi (luglio e agosto 2008) e corso di 
preparazione al Toefle test, presso la scuola Frances 
King School of English, london. 

 Corso intensivo d’inglese generale della durata di due 
settimane (luglio 2007) presso l’Università di 
Cambridge. 

 Conoscenza scolastica della lingua spagnola scritta e 
parlata.  

PUBBLICAZIONI 

 
 “Il datore di lavoro e l’inganno di Facebook” 

commento a sentenze in corso di pubblicazione in 
Rivista italiana di diritto del lavoro 2014. 

 “La privacy e i dati sensibili del lavoratore legati 
all’utilizzo di social networks” saggio in corso di 
pubblicazione su Rivista di Diritto e Relazioni 
Industriali. 

 “Il pubblico impiego privatizzato tra lavoro 
subordinato e lavoro autonomo: un problema di 
tutela” (nota a Trib. Milano, 21 giugno 2013, n. 2581) 
in Rivista italiana di diritto del lavoro 2014. 

 “Il trasferimento d’azienda tra giurisprudenza interna 
e comunitaria” (nota a Cass. 1 Ottobre 2012, n. 
16641) in Rivista italiana di diritto del lavoro 2013. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 Ottima conoscenza dell’utilizzo della rete Web. 

 Ottima conoscenza generale dei sistemi operativi 
Windows e Mc OS e dei programmi Pacchetto Office 
(Word, Excell, Power Point), Photoshop, Automator 
(Mac Os). 

 Buona conoscenza dei motori di ricerca giuridici (De 
Iure, Westlaw, Dogi, Suite Notaro) 

 
 
Milano, 3 Dicembre 2014 

 


