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TITOLO DI STUDIO Magna cum laude in Giurisprudenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

09/2011–07/2016 Laurea in Giurisprudenza
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna (Italia) 

Complete conoscenze di livello Universitario nel campo del Diritto. Tesi in Diritto Costituzionale, dal 
titolo “Stato costituzionale e disciplina delle sostanze stupefacenti”. 
La tesi di laurea utilizza un tema sensibile, quale è il rapporto tra Stato, cittadini, e normativa in 
materia di sostanze stupefacenti, per indagare a fondo le implicazioni in tema di libertà individuali 
sottese ad un moderno Stato costituzionale. Dopo una breve panoramica comparata dello status 
quo attuale, il nucleo della trattazione si concentra sul bilanciamento costituzionale tra diritti e libertà 
fondamentali, assumendo come stella polare l’attività della Corte costituzionale. Non vengono 
dimenticati legislatore e dottrina, dei quali si analizza l’operato con occhio critico ed in chiave 
prospettica. 
Laurea conseguita nella sessione I.

Votazione 110/110 con Lode.

09/2006–07/2011 Diploma di Liceo Classico
Liceo Classico Statale San Carlo 
Corso Cavour 17, 41121 Modena (Italia) 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Tutor a contratto
01/2020 – alla data attuale Tutor con contratto di docenza in Diritto Costituzionale, presso l’Alma Mater Studiorum - Università 

di Bologna.

11/11/2019 – alla data attuale Avvocato
Iscrizione all’Albo degli Avvocati, Foro di Modena.

10/2019 – alla data attuale Cultore della materia
Cultore della materia in Diritto costituzionale.

11/2018 – alla data attuale Organismo di Vigilanza
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Svolgo attività di ODV monocratico, nell’ambito del sistema ex D. Lgs. 231/01 sulla responsabilità 
amministrativa da reato degli Enti. Come ODV svolgo anche attività di formazione presso le 
aziende, a dipendenti e titolari.

11/2018 – alla data attuale Dottorando in Diritto costituzionale
Dottorando in Diritto costituzionale presso l’Università di Parma. Progetto di dottorato dal titolo “Crisi 
sistemica e diritti sociali: quali prospettive per una politica di bilancio costituzionalmente orientata?”. 
Nell’ambito del Dottorato svolgo attività di studio e di ricerca, oltre ad un’attività di collaborazione con 
la Cattedra (lezioni ed esami).

10/2017 – alla data attuale Collaboratore di Cattedra
Collaboratore presso la Cattedra di Diritto costituzionale, Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna. Svolgimento di esami e attività di tutoraggio.

10/2016 – 07/2018 Praticante Avvocato abilitato al patrocinio
Studio Legale Pastorelli 
Studio legale principalmente rivolto al c.d. "penale bianco" (diritto penale d’impresa, tributario, 
fiscale, fallimentare), specializzato inoltre nella responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

01/2017 – 07/2018 Tirocinante
Tirocinante ex art. 73 presso Tribunale di Modena, sezione penale dibattimentale. Tirocinio concluso 
con parere positivo del Magistrato affidatario.

11/2015–12/2017 Membro Associato
European Law Students' Association - ELSA, Bologna (Italia) 

07/2016–12/2016 Praticante Avvocato
Studio Legale Associato D’Incerti-Borsari 
Studio legale principalmente rivolto a tematiche civilistiche e giuslavoristiche, con particolare 
attenzione al diritto del lavoro, solitamente trattato dal punto di vista dell’impresa.

11/2015–12/2016 Communication Area Manager
JEBO - Junior Enterprise Bologna, appartenente al network JADE Italia, Associazione no-profit 
avente lo scopo di diminuire il divario esistente tra la preparazione teorica e la pratica nel mondo del 
lavoro, operante principalmente attraverso operazioni di consulenza e supporto alle imprese. 
www.jebo.it

Competenze principali: 
- Pianificazione di campagne di comunicazione e strutturazione delle stesse in funzione dei diversi 

possibili obiettivi 
- Responsabile e supervisore della comunicazione di JEBO 
- Responsabile e supervisore della comunicazione via social media 
- Responsabile e supervisore della scrittura di comunicati stampa

10/2013–12/2016 Altro
Modello di utilità avente ad oggetto nuova cover per smartphone
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- Intervento programmato nell’ambito del Seminario online “Il diritto dell’emergenza nella crisi da 
Coronavirus”, organizzato su iniziativa delle Università di Bologna, Firenze, Perugia, Online, 
8-9 Aprile 2020. Responsabile inoltre della Segreteria organizzativa del medesimo Seminario. 

- Responsabile della Segreteria organizzativa del Convegno “Health in the new millennium: rights 
and organizations”, in collaborazione con la University of Berkeley (California, USA), Milano, 
21 - 22 Maggio 2020. 

- Selezionato dall’Harvard University (Massachusetts, USA) per la partecipazione alla “2020 
Annual Bioethics Conference”, con il progetto dal titolo “Personalized Medicine: rising challenges 
in the US and Italian healthcare systems”. 

- Relatore programmato al convegno “Global law VS national law?”, in collaborazione con la 
University of Berkeley (California, USA), Bologna - Parma, 10 - 11 Ottobre 2019. Responsabile 
inoltre della Segreteria organizzativa del medesimo Seminario. 

- Intervento programmato in “L’Europa dei diritti”, Università Statale di Milano, 6 - 7 Maggio 2019. 
- Membro della segreteria organizzativa di “Populismo giudiziario e diritto debole: verso un nuovo 

protagonismo del Giudice delle Leggi?”, convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di 
Modena con il patrocinio della Camera penale di Modena. 

PUBBLICAZIONI  

I) “Right to keep and bear arms: brevi note a margine della sentenza n. 109 del 2019 della Corte 
costituzionale”, in “Rassegna di Diritto Costituzionale”, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura 
Penale, Giuffré Francis Lefebvre, 2019. Fasc. 3/2019. https://www.iusexplorer.it/Rivista/
Rivista_Italiana_di_Diritto_e_Procedura_Penale 

II) “L’Intelligenza Artificiale tra costituzione e globalismo: perché non c'è futuro senza uomo”, in Ius 
in Itinere, Rivista semestrale di Diritto, n. 1/2019, 2019. www.iusinitinere.it 

III) “Amare in carcere. Prospettive di riforma contro il rischio di destrutturazione soggettiva”, in 
“Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?”, in Giurisprudenza Penale, Fasc. 2-bis/2019, 
2019. www.giurisprudenzapenale.com 

IV)“I rapporti tra ordinamento dell’Unione europea e ordinamento costituzionale”, in “Il diritto 
costituzionale nella giurisprudenza”, di A. Morrone, Wolters Kluwer, Milano, 2018. 

V) “L’affaire Taricco: spunti sul tema Stato costituzionale e crisi economica”, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, n. 4/2018. www.forumcostituzionale.it 

VI)“Taricco: tra esigenze tributarie e garanzie individuali”, in Apertis Verbis, rivista della Camera 
Penale di Modena, n. 1/2018. www.camerapenaledimodena.it 

VII)“GUP e Suprema Corte. Un nuovo ruolo dell’udienza preliminare?”, in Apertis Verbis, online. 
www.camerapenaledimodena.it 

VIII)“Responsabilità ex D.Lgs. 231/01: brevi considerazioni in tema di effettività del modello”, in 
Apertis Verbis, online. www.camerapenaledimodena.it 

IX)“Memorandum 231” su Avv360, portale di informazione e ricerca forense. www.avvocato360.it

CONVEGNI E RELAZIONI  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

• Tutorato in Diritto Costituzionale, presso Università di Bologna, anni 2018 - 2019; 2019 - 2020 
• Attività di docenza e tutoraggio nel Liceo Fulcieri di Forlì, in collaborazione ed accordo con la 

Cattedra di diritto costituzionale dell’Università di Bologna. 
• Docente dell’attività formativa presso il Comune di Sala Bolognese, in materia “Privacy e 

adeguamento al GDPR”.
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Progetti e corsi: 
- “Responsabilità colposa in ambito sanitario: problemi applicativi del nuovo art. 590-sexies C.P. 

dopo la legge Gelli-Bianco” - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena - Camera di 
Commercio di Modena. 

- Ordine degli Avvocati di Modena: corso per la formazione dei difensori d’ufficio. 
- “Questioni nuove e controverse della giurisprudenza penale: la più recente giurisprudenza della 
Suprema Corte” - Scuola Superiore della Magistratura. 
- “D.Lgs. 231/2001: Un modello organizzativo per la valutazione e la riduzione dei rischi d’impresa.” 

- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena - Camera di Commercio di Modena. 
- Alma Mater Studiorum Università di Bologna: Simulazione Processo Penale - Ruolo di Presidente 

del Collegio Giudicante. 

Scritti: 
- "The Icelandic Constitution" - Relazione sulla Costituzione Islandese quale prima Costituzione 2.0 

della Storia; redatta interamente in lingua Inglese. Valutata con punteggio di 30/30 
- "L'adozione del figlio del coniuge" - Relazione sull'istituto dell'adozione del figlio del coniuge 

nell'ordinamento giuridico italiano. Valutata con punteggio di 30/30 e lode 
- "Di Che Colore È L'Oceano, Ezra?" - Produzione epistemologico-giuridica sulla relazione tra 

linguaggio e realtà. Valutata con punteggio di 30/30 e lode 
- "Logos" - Produzione sulla Teodicea di Leibniz e problematiche connesse. Di iniziativa autonoma 

ed esterna al contesto Universitario 

Altro: 
Vari progetti per la creazione di applicazioni per dispositivi mobili, tuttora in corso.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

Certificato di studi in lingua inglese C1 

francese B2 B2 B2 B2 B2

Certificato di studi in lingua francese B2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Ottima proprietà di linguaggio, acquisita anche durante la partecipazione a e l'organizzazione di 
eventi di vario tipo 

- Ottima proprietà d'uso del linguaggio giuridico, ulteriormente consolidata nel corso dell'attività di 
studio 

- Costante interesse per la materia giuridica nel complesso, in particolare quando relativa alle 
libertà individuali (e allo spazio a queste riconosciuto dall’Ordinamento). 

- Notevoli doti e competenze comunicative, rafforzate nell’attività di Area Manager per il settore 
Comunicazione di JEBO 

- Solida conoscenza delle principali strategie di comunicazione online, acquisite nel corso 
dell’attività di gestione di numerosi feeds Twitter e Facebook 

- Spiccate doti socio-relazionali accompagnate da eccellenti capacità di comunicazione 
interpersonali, coltivate anche grazie ad un sempre presente interesse per l'attualità
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Competenze organizzative e 
gestionali

- Attitudine a lavorare per obiettivi 
- Spiccata tendenza al team-leading 
- Propensione alla pianificazione del lavoro 
- Capacità di problem solving 
- Flessibilità 
- Approccio open-minded al problema

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Ottima padronanza ed abilità nella gestione dei principali canali social di comunicazione, in 
particolare Twitter e Facebook, acquisite nella creazione e gestione di profili - tuttora in mio 
possesso - con più di 100K followers e utenti attivi. 

- Versatilità nell'utilizzo della piattaforma informatica più idonea al perseguimento dell'obiettivo, 
potendo spaziare dal motore di ricerca all'utilizzo di piattaforme preimpostate (es. Wordpress) o 
applicazioni di terze parti. 

- Sistematico accesso online 
- Continua attenzione ai trend maggiormente virali 
- Costante attenzione nel tenere sempre aggiornate - anche tramite attività di ricerca online - le 

competenze personali acquisite offline

CERTIFICAZIONI

Attestato sulle competenze digitali “Made in Italy: Eccellenze in digitale”. 
Rilasciato da: Google. 
Competenze riconosciute: 
- SEM 
- email marketing 
- social media 
- targeting e retargeting 
- e-commerce (tra cui content marketing; pubblicità display) 
- analytics 
- directory online 
- SEO

Patente di guida A, B
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