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Esperienze lavorative 
 

   Aprile 2016 – oggi: Coordinatore Area Legale Dipartimento Vigilanza. 
Diritto bancario e finanziario. Compliance e antiriciclaggio. Contrattualistica e normativa 
trattamento dati. Vigilanza su intermediari del credito e cambiavalute.  
Procedimenti sanzionatori. Pareristica su prodotti del credito, assicurativi e prodotti 
finanziari (private equity, polizze d’investimento, derivati, etc.).  
Supporto allo studio legale esterno in materia di redazione pareri sul diritto amministrativo 
e preparazione atti giurisdizionali dinanzi all’Autorità giudiziaria amministrativa. 

 

Aprile 2013 – Marzo 2016: Affari generali e legislativi presso Ente Pubblico non 
economico – Componente dell’Ufficio Legale della Segreteria del Consiglio – Consulenza di 
diritto amministrativo e tributario. Abilitato alla professione forense. 

 
 

       Maggio 2012 – Agosto 2014: Studio Legale Clarizia – Studio Legale 
Amministrativo e Tributario. Mi sono occupato di diritto amministrativo in ogni settore 
(ambientale, appalti/contratti pubblici, etc.) e di diritto tributario fornendo pareri legali e 
consulenza stragiudiziale. Ricorsi amministrativi e pareristica legale.  

 
 

   Ottobre 2010 - aprile 2012: Avvocato praticante presso Studio legale 
Sansalone & Partners.  Diritto bancario. Redazione di atti giuridici, attività giudiziale e 
stragiudiziale, relazione con il cliente.  

 
 



 Ottobre 2015 – oggi: Assistente e Tutor cattedra Diritto della contabilità 
pubblica e privata (Diritto Amministrativo) – Università “Luiss Guido Carli” – Scuola di 
specializzazione per le professioni legali – Roma.   
 
 

 Febbraio 2012 – oggi: Mediatore professionale diplomato - Iscritto presso 
gli organismi di mediazione “Immediata AdR” e “Unione forense dei diritti umani”. 
Risoluzione non conflittuale delle controversie. Sistemi concertativi di soluzione dei conflitti. 

 
 

  Marzo - ottobre 2011: Tirocinio formativo di giudice - Sezione II presso 
Tribunale Civile di Roma.  Mi sono occupato di esecuzioni nei confronti della P.a. Redazione 
sentenze e lettura atti. 

 
 
Studi ed esperienza accademica 
 

- Master AML. EBS - European Banking School (82/100) 
 

- Master in diritto bancario – Altalex.  
 

- Conseguimento Titolo di Avvocato. Corte Appello Torino.     
 

- Tutor Diritto Responsabilità civile – Uninettuno (Prof. Cricenti). 
 
- Diploma alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Luiss Guido Carli di Roma 

- Votazione 62/70 – Tesi in diritto tributario – “Abuso del diritto e elusione fiscale”. 
 

- Cultore e collaboratore Cattedra di Informatica giuridica del Prof. Gianluigi Ciacci – 
Università “Luiss Guido Carli” - Facoltà di Giurisprudenza – Roma. Diritto della privacy 
sui social network. Ricerca, redazione di articoli, approfondimenti della materia, 
redazione abstract per pubblicazioni, etc. 

 
-   Diploma di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza - Votazione 106/110 - Università degli 

Studi di Torino. 
 
-   Diploma di liceo scientifico - Votazione 86/100 - Istituto Salesiano Valsalice di Torino. 

 
 
Conoscenze linguistiche e informatiche 
 

    Certificazione ILEC - International Legal English. 
- Buon Inglese parlato e scritto. Diploma Inglese giuridico professionale.  
- Conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point). 



 
 
Altre esperienze formative 
 
Cura di un progetto di legge sulla riforma del reato di riciclaggio. 
Introduzione del reato di auto-riciclaggio. Progetto promosso dall’Associazione Costruiamo la 
legalità, in collaborazione con la Provincia e il Comune di Roma con il patrocinio della Presidenza 
della Repubblica. 
 
Pubblicazioni  
 

• Diritto bancario – Rivista on-line. 
 

• FERMO AMMINISTRATIVO E IPOTECA. LE OPPOSIZIONI ALLA CARTELLA ESATTORIALE, a 
cura di Giuseppe Cricenti, Officine giuridiche Ianua. 
 

• Articoli in tema di associazione mafiosa e concorso esterno. 
 

• “Buona fede e abuso del credito”, Giuffrè, e-books. 
 
 
Altre informazioni 
 

o Letteratura e legislazione antimafia. Partecipo a convegni e collaboro con la 
Associazione Cultura Democratica che si occupa di diffondere la cultura della legalità, con 
particolare attenzione al tema della criminalità organizzata. 

 
o Buona propensione al lavoro di gruppo e alla collaborazione. 

 
o  Spiccate doti comunicative e relazionali; buona attidudine al problem solving; capacità 

organizzativa e gestionale.  Proattività e buona gestione pressione. 
 

o Gestisco un blog di news sui temi Fintech visibile al sito www.stayfintech.com  
 
 
 
Dichiaro di consentire al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
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