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Informazioni personali 

 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 10 Maggio 1990                           

Luogo di nascita: Perugia 

Istruzione 
 
Marzo – Maggio 2019 
Corso di Alta Formazione in Diritto e Processo Sportivo 
Corso di Alta Formazione, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense 
in collaborazione con il C.O.N.I. e la F.I.G.C. finalizzato all’assistenza, 
alla consulenza ed alla tutela degli sportivi nonché ad amministrare, 
governare ed applicare la giustizia sportiva. 
 
2017  
Corso di formazione in materia di Intermediazione Assicurativa 
Corso bimestrale, organizzato dalla R&B Consulting s.r.l. in Diritto delle 
Assicurazioni 
 
Gennaio – Dicembre 2016 
Corso di Formazione annuale di tecniche professionali per l’espletamento 
della professione forense.  
Corso di formazione annuale a cura della Scuola Forense “G. Gatti” - 
presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia volto alla preparazione dei 
laureandi in Giurisprudenza all’abilitazione alle professioni forensi 
 
A/A 2009 - 2015                          
Laurea in Giurisprudenza 
Conseguito il diploma di laurea magistrale presso l’Università degli studi 
di Perugia, discutendo la tesi di laurea in Sociologia del Diritto e 
Procedura Penale sulla “Criminalizzazione del consumo di sostanze 
stupefacenti e misure alternative alla detenzione” alla luce della 
dichiarata incostituzionalità della Legge Fini-Giovanardi. 
                                                                            Voto di Laurea: 105/110 
 
2004 - 2009                          
Diploma di maturità Scientifica  
  

Attività associativa 
 
  
Socio A.I.G.A. Perugia 
 
Componente della Corte Sportiva di Appello Territoriale – Tribunale Federale, 
presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND 
 

http://www.tlfassociati.it/


 

Lingue straniere Lingua Inglese.  

Conoscenza di buon livello, in possesso di certificazioni di lingua. 

Gennaio – Luglio 2020: Corso di lingua inglese presso Istituto Crocevia 
Linguistico -Perugia (Libello B2) 

 

Esperienze di lavoro 2015 – 2016                                                    Studio Legale Romoli                         
Praticante avvocato 
Svolto proficuamente la pratica forense nel settore del diritto penale, 
acquisendo una solida esperienza sia in ambito processuale che 
sostanziale. 
 
Altre conoscenze: 
- diritto di famiglia 
- diritto civile  
- diritto assicurativo 
- diritto penale minorile 
- diritto immigrazione 
- diritto sportivo 
 
16 Ottobre 2017  
Abilitato alla professione di avvocato 
 
Gennaio 2018 - giugno 2020                                  Studio Legale Romoli              
Avvocato 
Collaborazione per la gestione contenzioso giudiziale e stragiudiziale nel 
settore del diritto penale e civile, gestione del recupero crediti giudiziale e 
stragiudiziale. 
 
Novembre 2019 – Giugno 2020                                Test S.r.l.  
Consulente 
Azienda impegnata nella distribuzione all’ingrosso di materiale elettrico e 
fotovoltaico 
 

 
Settembre 2020 - Giugno 2020           Studio Legale Pacifici Nucci & Giacani 
Avvocato 
Collaborazione per la gestione contenzioso giudiziale e stragiudiziale nel 
settore del diritto civile, penale, contrattualistica e diritto del lavoro. 

  

 


