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gennaio 2018 – in 
corso  

 

 

 

dicembre 2016 – 
dicembre 2017 

 

luglio 2016 – 
novembre 2016 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Studio Legale FGA Ferraro Giove e Associati, sede di Roma 
Associate - Avvocato 
• Dipartimento Diritto del Lavoro 
Stesura pareri, redazione contratti di lavoro, redazione di atti 
e gestione del contenzioso, attività di udienza, transazione in 
merito ai licenziamenti 
• Dipartimento Responsabilità Civile Generale e Professionale 
Redazione di atti e gestione del contenzioso, attività di 
udienza, attività di pareristica 
Supporto ai Loss Ajuster nella gestione del Run-Off sinistri, in 
contenzioso e non, in materia di  responsabilità civile sanitaria  
Due diligence portafogli Npl 
 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Ufficio 
Legale - Contratto di pratica forense a seguito di selezione per 
titoli e per colloquio   
Redazione pareri su materie contrattualistiche,  previdenziali e 
giuslavoriste, studio delle varie problematiche relative ai ricorsi 
proposti nei confronti della Cassa, redazione di atti e gestione 
del contenzioso, attività di udienza 
 
Studio Legale della Valle - Svolgimento di pratica forense 
Studio delle varie problematiche in materia giuslavoristica, 
redazione relativi atti e gestione del contenzioso 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Laurea magistrale in Giurisprudenza  
Università di Roma “La Sapienza” a/a 2015-2016 
Votazione:110 con lode/110  
tesi in Diritto del Lavoro con titolo “Il contratto a termine” 
relatore Prof. Avv. Arturo Maresca 
 
Erasmus della durata di dieci mesi  
Universidad de Córdoba a/a 2014-2015 
 
Diploma di maturità classica con indirizzo Piano Nazionale 
Informatico  
Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri” di Roma 

COMPETENZE PERSONALI 

Italiano : lingua madre  
Spagnolo : C2 (DELE C2 y C1) 
Inglese : B2 (Trinity College London grade 9 B2.3 and grade 8 B2.2) 
Corso di “legal english” presso “KAPLAN International Colleges” di Chicago  
Corso di inglese presso “ELAC STUDY VACATIONS” di Carmarthen  
Corso di inglese presso “ISIS Education and Travel” di Cirencester  

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI:  
- Esperienze in attività sportive (pallavolo, sci, nuoto, tennis), a livello agonistico nel 
settore della pallavolo, con assegnazione della qualifica di capitano con 
conseguente responsabilità del gioco in campo; 
- Seconda classificata alle Olimpiadi della matematica presso il Liceo Ginnasio Statale 
“Dante Alighieri” di Roma nell’anno 2006/2007;  
- Partecipazione nell’anno 2006/2007 alle “Olimpiadi della matematica”  con la squadra 
selezionata per rappresentare il Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri” di Roma presso 
l’università La Sapienza di Roma a livello Regionale; 
- organizzazione viaggi; 
-  ottime competenze comunicative e relazionali 
 

COMPETENZE DIGITALI : Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive); Gestionali studi legali (AlteregoTop Zucchetti) 
PATENTE DI GUIDA : A1, B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, 6 luglio 2015, n. 1303, 
Esercizio del potere regolamentare della Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense, La Previdenza Forense, settembre-dicembre 2017, 
numero 3; 
 
- Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 novembre 2017, 
n. 27224, Avvocato-Indennità di maternità-Divieto di cumulo 
dell’indennità di maternità spettante alle libere professioniste con altri 
trattamenti di maternità, La Previdenza Forense, settembre-dicembre 
2017, numero 3; 
 
- Deducibilità ai fini fiscali dei contributi previdenziali, CF News-
Newsletter di Cassa Forense, ottobre 2017-numero 10, Diritto e Previdenza; 
 
- La riflessione della Suprema Corte sulle società tra avvocati, La 
Previdenza Forense, Avvocatura, maggio-agosto 2017, numero 2; 
 
- Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, 22 maggio 2017, n. 4805, 
Avvocato - Obbligo di iscrizione alla Cassa Forense per gli iscritti all’Albo – 
Contribuzione minima obbligatoria per tutti gli iscritti, La Previdenza 
Forense, Giurisprudenza, maggio-agosto 2017, numero 2; 
 
- Sospensione dall’esercizio professionale: effetti sull’elettorato 
attivo e passivo, CF News-Newsletter di Cassa Forense, aprile 2017- numero 
4, Diritto e Previdenza; 
 
- Tribunale di Napoli 14 giugno 2016, n. 5142, Avvocato – Non è 
commutabile la pensione di anzianità in pensione di vecchiaia, La 
Previdenza Forense, Giurisprudenza, gennaio - aprile 2017, numero 1. 

PUBBLICAZIONI 


