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Profilo professionale

NOTAIO con studio in Civitavecchia al Lungoporto Gramsci 77 ed in Roma in Via Cesare Beccaria n 11.

Esperienze lavorative e professionali

Dal Gennaio 2014 esercito l'attività di Notaio presso il mio studio principale in Civitavecchia e dal 2016 ho aperto 
anche uno studio in Roma.

Dal 2008 al 2014 ho esercitato l'attività di avvocato e consulente legale presso lo Notarile Bergamo & Partners in 
Roma e lo Studio Notarile Capocasale di Crotone.

Dal settembre 2006 al dicembre 2007 ho collaborato stabilmente come consulente legale con lo studio
Talia in Roma svolgendo in particolare attività a favore delle imprese, e

, nonché per la redazione di atti processuali.

ho svolto la pratica foresnse presso lo studio legale e commerciale Verri 
Caccavari di Crotone fornendo assistenza legale, giudiziale e la redazione di pareri in particolare in materia di reati 
societari, ed associativi.

Istruzione e formazione

27 maggio 2014: Nomina a Notaio

23 luglio 2008: Superamento della prova orale dell'esame di avvocato 

Marzo 2008 ottobre 2008: Conseguimento del diploma del Master Universitario in Management dell'energia e 
dell'ambiente presso la facoltà di ingegneria dell'Università LA SAPIENZA di Roma con la segue

-Project Work relativo alla creazione e gestione 
di un parco solare presso la sede del Centro Elaborazione Dati di Catania.

Settembre 2006 giugno 2007: Scuola Notarile Napoletana profondimento del diritto societario, civile, 
commerciale, famiglia, tributario e delle principali tematiche connesse con l'attività notarile per la specifica preparazione 
del concorso notarile.

Settembre 2005 giugno 2006: di Roma per per
commerciale, famiglia, diritto tributario e delle principali tematiche connesse con l'attività notarile e delle tecniche 
redazionali degli atti pubblici.
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Ottobre 2000 Aprile 2005: Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma Laurea. Conseguimento della Laurea in 
Giusrisprudenza con tesi in diritto penale
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